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Introduzione 

 

Tra i numerosi luoghi testuali che favoriscono la comprensione del sapere storico vichiano 

negli anni della sua compiuta esposizione, meritano un’attenzione di riguardo due brani, nei 

quali Vico ricorre all’espressione di historia duplex per definire il compito fondamentale della 

sua riflessione.   

Per la prima volta apparso nel Capitolo VII del De constantia philologiae e poi nelle pagine della 

Vita dedicate a esprimere l’ambizioso proposito di conseguire l’unità di filologia e filosofia, il 

ricorso alla historia duplex (o le cosiddette “due storie”) allude all’idea che i principi universali 

della nuova scienza e la sua stessa pretesa di verità si articolino sulla dinamica del rapporto 

tra lo studio delle cose (rerum) e lo studio delle parole (verba). 

Qual è il significato di questo ragionamento vichiano sul sapere storico? La sua compiuta 

esposizione negli anni della maturità risulta circostanziale rispetto alle prospettive di ricerca 

avviate nelle sue opere maggiori; oppure l’analisi di tale definizione consente, invece, di 

fornire una determinata interpretazione degli sforzi vichiani di unificare sapere umano e 

divino in un unico principio di scienza?  

La presente ricerca si pone l’obiettivo di mostrare come l’accezione di historia duplex 

costituisca il risultato di un determinato processo di meditazione intellettuale, iniziato con la 

composizione delle orazioni giovanili e basato sulla costante esigenza vichiana di riconoscere, 

in forme e modi diversi, il ruolo cruciale del linguaggio per la costruzione del sapere 

universale. 

E questo è soltanto l’esito di un ampio discorso, che è per metà improntato sulla disamina 

storiografica delle principali interpretazioni idealistiche di Vico, in particolare quelle svolte 

con magistrale acribia e rigore nei Nuovi studi di filosofia civile di Benvenuto Donati, negli Studi 

vichiani di Giovanni Gentile e nel volume dedicato a La filosofia di Giambattista Vico di 

Benedetto Croce.  

A ragione il lettore esperto potrebbe chiedersi perché mai si sia deciso di includere in tale 

lavoro, per sua stessa costituzione propenso allo studio esegetico delle opere dell’Autore, 

l’analisi critica di schemi di lettura passati, che tendono a spostare l’interesse testuale per la 

riflessione vichiana verso l’idea che essa sia dominata da un destino ab origine ‘deciso’ dalla 

impostazione sistematica del suo pensiero.  

La scelta è in realtà motivata dall’esigenza di sgomberare da subito il campo d’indagine 

dall’equivoco di intendere tale ampia ricostruzione nei termini di un’analoga prospettiva 

totalizzante, quasi come se pensiero e linguaggio fossero termini di sistema e non, invece, 
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l’esito di un processo conseguito attraverso determinati mutamenti testuali e teorici.  

D’altra parte, che la comprensione autentica di Giambattista Vico dipenda da un approccio 

allo studio delle opere fondato sull’analisi del particolare storico, sempre più nettamente 

autonomo rispetto alle linee di ricerca dell’idealismo di primo Novecento, è lezione che si 

apprende dal rifermento ai contributi di Pietro Piovani e della sua Scuola, non a caso costanti 

punti di riferimento per l’articolazione complessiva del presente lavoro.  

La divisione stessa della materia in quattro diverse Parti, ognuna di esse composta di due 

Capitoli destinati rispettivamente alla storiografia novecentesca e all’esegesi testuale, si regge 

sull’idea che i motivi d’interesse e (si spera) la novità scientifica delle analisi filologiche 

compiute in corso d’opera non possano prescindere dalla loro compatibilità rispetto 

all’andamento seguito dalla storia degli studi vichiani.  

E se, da un lato, tale prospettiva ha significato ritornare sulle diverse interpretazioni 

idealistiche di Vico al fine di indicare come, anche nel caso del nesso vichiano tra sapere e 

linguaggio, esse risultino, per intrinseche ragioni di sistema (come già lo stesso Piovani ebbe 

a dire nel Vico di Gentile) orientate a negare la consistenza teorica del loro intreccio; per un 

altro, invece, si è scelto di mostrare in positivo come, a partire dai testi giovanili, Vico abbia 

sempre più sviluppato la sua riflessione nei termini di un rapporto duplice di sapere e 

linguaggio.  

Iniziando dal Capitolo I della Prima Parte, dove si è entrati nel merito delle interpretazioni 

del periodo giovanile vichiano di Benvenuto Donati e Giovanni Gentile, l’analisi critica si è 

incentrata sui loro rispettivi saggi per indicare come, seppur in modi diversi, entrambi gli 

autori fondino le loro letture su una puntuale emendazione del nesso tra sapere e linguaggio. 

Il che vale nel caso di Donati, dato che la sua lettura ‘circolare’ della sapienza nelle Orazioni 

inaugurali implica la subordinazione del linguaggio rispetto alla centralità della riflessione 

giuridica vichiana; ma vale ancora di più per il suo Maestro, se si considera che nel 

commento testuale alla VI Orazione vichiana presente negli Studi vichiani, l’uso del lemma 

“discipline acromatiche” e il loro orientamento vocale scompaia nel contesto di una lettura 

delle discipline di studio totalmente incentrata sulla distinzione tra “teoria” e “prassi”, 

fondamentale per il fine gentiliano di indentificare Vico nell’ambito del sistema dello 

storicismo assoluto.   

I risultati conseguiti attraverso l’esame storiografico delle principali interpretazioni del 

periodo giovanile vichiano hanno contribuito, così, a rafforzare due ipotesi esegetiche. La 

prima, articolata nel Capitolo II della Prima Parte, è che Vico nelle Orazioni inaugurali (1699-

1707) abbia dedicato sempre più spazio alla questione dell’organizzazione delle discipline 

studio, fino a giungere nel 1707 alla cruciale distinzione tra le “discipline acroamatiche”, 
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ovvero quelle a carattere vocale, e le “discipline essoteriche”, contraddistinte invece dal fatto 

di avere “storia” e “scrittura” (historiae conscriptae sunt). La seconda, invece, occupa i Capitoli 

III e IV della Seconda Parte e si basa sull’idea che la novità del De nostri temporis studiorum 

ratione (1708-1709) consista nella rivalutazione vichiana dell’oratoria in rapporto al sapere 

della Topica, in un’ottica che non è riconducibile alle prospettive epistemologiche maturate 

dagli studi di Chaïm Perelman sul tema.  

Nel complesso, tale particolare linea di ricerca ha motivato la ricerca genetica del nesso tra 

sapere e linguaggio attraverso l’analisi di occorrenze e varianti lessicali, secondo il proposito 

di costruire, ove possibile, una storia del lessico vichiano, che tenesse conto del modo in cui 

cambiava il significato dei termini una volta modificata la loro collocazione strutturale.  

L’adozione di tale metodo si è infatti rivelata efficace per individuare il mutamento 

concettuale che caratterizza il periodo giovanile vichiano nel passaggio dalla VI Orazione del 

1707 alla pubblicazione del De nostri temporis studiorum ratione nel 1709. In particolare, il 

differente utilizzo vichiano dei lemmi “oratoria” e “scrittura” è parso alludere alla ridefinizione 

teorica che Vico compie del ruolo e del valore delle “discipline acroamatiche”: quelle materie 

di studio a carattere vocale, per la prima volta apparse nella VI Orazione, vengono di lì a due 

anni considerare come l’aspetto cruciale per la riorganizzazione della ratio studiorum. 

Mentre, infatti, nel 1707 la disciplina oratoria viene definita soltanto attraverso la sua 

separazione dalle materie “essoteriche”, nel De ratione tale prospettiva viene completamente 

ribaltata, perché la definizione della Topica fornita nel Capitolo III, con cui Vico intende 

risolvere gli svantaggi (incommoda) del metodo critico cartesiano, si articola proprio in ragione 

del nesso tra la dimensione vocale della lingua e l’attività di scrittura, concepita come capacità 

di creare un sapere fondato sulla connessione delle singole lettere o, più in generale, dei suoi 

rispettivi elementi interni (scribendi elementa percurrere).  

La duplicità di pensiero e linguaggio inizia, così, a strutturarsi nel quadro della riflessione 

vichiana, secondo un orientamento che non sembra possibile limitare alla sola esegesi 

testuale del De ratione. Se, infatti, si analizzano alcune testimonianze posteriori agli scritti 

giovanili, si nota come Vico affidi al progetto di un sapere fondato sulla ripresa dell’oratoria 

il compito ‘epocale’ di risolvere l’imperante decadenza sociale e politica della Repubblica 

delle Lettere.  

Da questo punto di vista, sapere e linguaggio rappresentano i due termini con cui Vico 

elabora la sua peculiare interpretazione della crisi della modernità, imputabile non tanto a un 

eccesso di sapere gnoseologico del cartesianesimo, quanto piuttosto all’incapacità della sua 

mathesis universalis di costituire un ordine in grado di includere il linguaggio e le molteplici 

espressioni ‘corporali’ della natura umana.  
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Per intendere come si articoli in concreto tale originale lettura vichiana dell’età cartesiana, è 

sembrato necessario il riferimento alla definizione di “epoca della scrittura”, ricorrente sia 

nella Vita che nelle Epistole.  

L’espressione, infatti, risulta contrassegnata da un doppio significato, non a caso inerente al 

rapporto tra sapere e linguaggio: da un lato, essa tende a identificare la deriva astratta che il 

linguaggio assume nelle opere dell’epoca, anche attraverso l’ingente diffusioni di opuscoli e 

commentari che Vico descrive non senza acute punte di sarcasmo, denunciando il fallimento 

della forma-libro e la sua capacità di incidere realmente sulle sorti della vita dell’uomo; 

dall’altro, invece, essa riferisce in forma concisa in che consiste il vero svantaggio 

(incommodum) del metodo cartesiano: una volta infatti inteso il lemma “epoca” nel significato 

classico di epoché, con l’espressione “epoca della scrittura” Vico tende a indicare come nella 

cultura del suo tempo la stessa articolazione scritta delle parole – addirittura l’atto pratico che 

connette il gesto del corpo al segno scritto (come si legge in un brano suggestivo del 

Capitolo XIII del De ratione) – risulti ormai dominata da uno stato di “sospensione”, dovuto 

all’incapacità del sapere fondato sul “primo vero” di considerare il linguaggio come parte 

attiva della ratio studiorum.  

I risultati conseguiti attraverso l’esame testuale e storiografico del pensiero giovanile vichiano 

consentono di delineare una prima ‘grammatica’ del lessico adottato da Vico, destinata a 

segnare in modo peculiare le tappe principali del suo pensiero. 

Il riferimento ai lemmi inerenti al linguaggio, all’attività di scrittura e alla stessa disciplina 

oratoria non smettono di suscitare interesse, neanche quando il loro autonomo valore 

teorico risulta compromesso da letture fondate su principi speculativi. Ed è questo, per 

esempio, il caso dell’interpretazione di Benedetto Croce, la cui preliminare esclusione è solo 

dovuta alla circostanza che essa, a differenza delle letture di Donati e Gentile, non prende le 

mosse dall’analisi degli scritti giovanili di Vico anteriori all’orazione sul metodo del 1709.  

Piuttosto, la particolare tendenza crociana a ragionare sul valore del principio vichiano del 

verum-factum ha quasi istintivamente suggerito la sua collocazione nel Capitolo V della Terza 

Parte, dove si è affrontato lo studio storiografico e testuale del De antiquissima italorum 

sapientia del 1710.  

A partire dall’analisi di due brani de La storia come pensiero e azione, dove il riferimento 

all’esigenza di “correggere” il principio vichiano del verum-factum si interseca al ragionamento 

sull’idea di scrittura della storia intesa quale “modo di togliersi di sulle spalle il passato”, è 

sembrato possibile mostrare come le implicazioni sistematiche del ragionamento crociano 

siano fondamentali per inquadrare la sua lettura di Vico. In particolare, l’incompatibilità 

aporetica tra il momento ‘pratico’ e quello ‘storico’ nello scritto del 1938, generata dal 
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presupposto di un primato del “bisogno vitale” che rischia di far saltare il nesso d’identità 

della storia con la teoresi, aiuta a intendere perché Croce non abbia mai pensato di 

individuare nel De antiquissima vichiano il doppio ruolo, pratico e teorico, dell’attività di 

scrittura.  

D’altronde, la stessa collocazione di Vico nel quadro dell’Estetica invita a riconoscere come 

per Croce non esista la possibilità di concepire il linguaggio (e la stessa concezione 

etimologica vichiana del 1710) come studio analitico della parola, essendo tale prospettiva 

astratta rispetto alla necessaria ‘riduzione’ della linguistica alla filosofia, intesa come primato 

dell’espressione estetica sul reale. Ed è sempre sulla via di tale impostazione sistematica che, 

per esempio, si giustificano le critiche di Croce ai lavori di Karl Vossler e di Gustav Gröber, 

tutte incentrate sull’idea che linguaggio e scrittura siano comprensibili solo nella loro 

dimensione espressiva.   

L’ipotesi che le interpretazioni idealistiche tendano ad alterare l’interesse di Vico per il 

linguaggio nel 1710 ha imposto di ritornare, ancora una volta, sull’interpretazione gentiliana, 

che non poca importanza dedica al De antiquissima. Secondo Gentile, infatti, tale opera è 

contraddistinta dal limite di una metafisica priva della concretezza del sapere storico, ma allo 

stesso modo rappresenta la “scala” per la conquista vichiana dello storicismo. 

Per comprendere che cosa tale metafora significhi, è parso opportuno osservare come la 

riflessione gentiliana di Vico abbia una stretta connessione, oltre che con l’idea di prassi 

elaborata negli scritti su Marx, anche e soprattutto con le sezioni della Teoria generale dello 

spirito come atto puro dedicate al ruolo storico e sistematico del nominalismo, l’altro grande 

tema del De antiquissima. La concezione dei nomi in relazione all’autoctisi dell’atto puro 

indica come il significato della vichiana definitio nominis, intesa nel De antiquissima come 

assenza del rapporto tra “nomi” e “realtà delle cose”, venga da Gentile totalmente ribaltato, 

essendo che l’astrazione operata dalla mente è nel ragionamento della Teoria la condizione 

fondamentale per la realizzazione della spiritualità e attualità intrinseca allo studio del 

linguaggio.  

Il proposito di evitare che sul piano testuale si riproponessero le suddette dinamiche ha 

indotto a incentrare l’analisi del Liber Metaphysicus, condotta nel Capitolo VI della Terza 

Parte, su una duplice compresenza di temi: la fondazione metafisica del sapere umano e la 

costruzione di un’etimologia della lingua concepita all’interno del principio di convertibilità 

del verm-factum.  

Entrambi gli argomenti risultano al centro dell’opera vichiana, ma la loro articolazione 

interessa un determinato orientamento, che può essere brevemente riassunto nella maniera 

che segue: se per un verso, l’etimologia del De antiquissima si fonda sulla ricerca della 
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“sinonimia” tra le coppie di parole, secondo una prospettiva che ha la sua genesi lessicale e 

concettuale nei Capitoli del De ratione in cui Vico connette la funzione della geometria e 

all’attività di scrittura; per un altro, invece, la sua realizzazione pratica, messa appunto nei 

brani centrali del Capitolo III del Liber Metaphysicus e nella Seconda Risposta del 1712 al Giornale 

de’ Letterati di Venezia, risulta contrassegnata da un esito aporetico, dovuto all’interferenza 

che si genera tra l’unità metafisica del significato delle parole e la loro diversa esposizione 

linguistica, quale, per esempio, quella che riguarda il passaggio dalla lingua latina al volgare.   

Tuttavia, il fallimento che Vico esperisce in questi anni risulta ben più istruttivo di ogni 

possibile successo, dacché esso si colloca sulla via di un altro radicale mutamento 

concettuale, tanto più rilevante perché esteso all’intero periodo di maturità del pensiero 

vichiano dalle Opere giuridiche fino alle tre edizioni della Scienza nuova.  

Naturalmente, il proposito di affrontare le opere maggiori del filosofo napoletano secondo 

un ordine di continuità cronologica ha significato esporre nel Capitolo VII della Quarta Parte 

preliminari chiarimenti metodologici, volti a evitare l’equivoco di ingabbiare nuovamente la 

discussione sulla maturità vichiana nell’alveo dell’alternativa – che aveva contraddistinto sul 

tema il dibattito primo Novecentesco a varie voci tra Donati, Nicolini e i loro rispettivi 

maestri Gentile e Croce – tra autonomia o marginalità della riflessione giuridica rispetto alla 

Scienza nuova.  

Con l’intento di evitare questa possibile deriva schematica, si è infatti deciso di tracciare un 

preciso itinerario storiografico del secondo Novecento, che risultasse compatibile con nuove 

linee di ricerca, quanto più possibili ‘affini’ a quelle esperite in sede d’analisi dei testi vichiani.  

Così, a partire dal dibattito gariniano degli anni Cinquanta sul metodo storico-filosofico, 

passando per l’analisi della riflessione di Pietro Piovani negli scritti dal 1949 al 1960 (anno in 

cui si assiste a una significativa ripresa dello studio delle Opere giuridiche di Vico), è sembrato 

di poter definire l’avvio del “nuovo corso” degli studi vichiani nel secondo Novecento 

attraverso l’emergere di due elementi, entrambi in stretta discontinuità rispetto alla tradizione 

idealistica: la filologia nella sua proiezione individuale e la storia intesa come sapere 

universale.  

L’esegesi testuale delle opere maggiori di Vico nel Capitolo VIII non sarebbe possibile senza 

tale preliminare inquadramento storiografico; ma forse, ed è questa l’ipotesi che è parsa 

plausibile, lo studio analitico dei testi dell’Autore suggerisce che per Vico l’identità di 

filologia e storia sia sempre in se stessa ‘doppia’, orientata a esprimersi sempre come studio 

del linguaggio, oltre che “studio delle cose”.  

Tracce significative di tale ipotesi di ricerca si possono individuare, anzitutto, nell’insieme di 

nessi sistematici che costituiscono la mole delle Opere giuridiche. 
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In questa direzione, è degno di nota il fatto che Vico nel De constantia philologiae parli della 

filologia nel suo statuto di “nuova scienza”, articolando il suo ragionamento attraverso la 

definizione di storia doppia delle cose (res) e delle parole (verba). Se a tale circostanza si 

aggiungono i numerosi rimandi testuali a tale disciplina contenuti nei Capitoli CIV e CLXX 

del De uno, rispettivamente dedicati all’esposizione della “storia del tempo oscuro” e 

all’elaborazione delle “etimologie eroiche”, è possibile osservare come siano ragioni 

sistematiche a spiegare la presenza del nesso tra linguaggio e sapere nelle Opere giuridiche.  

Nel momento in cui, infatti, Vico spiega che la difficoltà di dare ragione delle origini della 

storia dipende dal persistente presupposto di un’indagine fondata sulla concezione 

dell’ordine universale, soltanto posteriore alla cosiddetta “storia del tempo oscuro”, ecco che 

il rimando alla filologia risulta necessario, in quanto solo tale disciplina è in grado di fornire 

le condizioni di uno studio completo del sapere umano e divino: sia cioè la prospettiva di 

uno studio delle cose (rerum) riguardante il rapporto che lega gli effetti ai princìpi delle 

vicende umane, sia anche l’esercizio di uno studio delle parole (verba), con cui è possibile 

garantire la “custodia” di quel linguaggio, da Vico detto “eroico”, appartenente a un fase 

originaria della storia, non ancora riconducibile al criterio del sapere epistemico.   

All’interno di questo doppio innesto della filologia nel sistema del diritto, l’affermazione che 

la pratica etimologica non vada più fondata sulla vaga e “ingegnosa ricerca di similitudini tra 

sillabe e lettere”, ma sulla prospettiva di uno “studio comune di tutte le lingue” (omnium 

linguarum communes), lascia suppore una totale revisione della concezione del linguaggio 

elaborata nel De antiquissima. 

 Lo studio etimologico cambia radicalmente, perché esso non risulta più fondato sull’idea di 

una “sinonimia” metafisica che regge il significato delle parole, quanto piuttosto sulla 

prospettiva che la formazione stessa delle parole sia parte di un processo storico originario 

che assume consistenza in rapporto alla dimensione del “tempo oscuro”, in un’età che non è 

ancora dominata dal ‘significato’ epistemicamente inteso.  

D’altra parte, tale slittamento teorico verso una sempre più problematica centralità del sapere 

universale, lo si può osservare attraverso l’utilizzo duplice che Vico fa del lemma “custodia”: 

da un lato, infatti, esso è inteso come ‘custodia dell’ordine’, l’aspetto determinante per 

l’analisi del conflitto politico tra patrizi e plebei che interessa tutta la ricostruzione vichiana 

della storia antica di Roma; dall’altro, invece, tale termine, una volta associato alla pratica 

etimologica intesa come “custodia dei caratteri eroici” (characteribus fabularum custodita), si 

configura come ‘custodia del linguaggio dall’ordine del sapere’, ovvero come difesa della 

lingua dalla comprensione storica fondata sull’ordine delle vicende umane.  

Tale duplice articolazione della storia secondo la distinzione tra il ‘linguaggio dell’ordine’ e 
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‘l’ordine del linguaggio’ è sembrata particolarmente produttiva per comprendere la specificità 

teorica della Scienza nuova del 1725, il primo grande tentativo di scrittura del sapere storico 

universale. 

Anzitutto, è la disamina del COROLLARIO dal sottotitolo Contenente un saggio di pratica sul 

confronto de’ ragionati princìpi con la volgar tradizione della legge delle XII Tavole venuta da Atene a 

risultare cruciale per intendere l’articolazione complessiva del primo sistema di scienza. In 

queste pagine, infatti, l’esigenza che Vico avverte di fondare lo studio delle vicende umane 

sul primato dei principi universali del sapere rappresenta soltanto uno delle due vie che 

contraddistinguono il ‘fare storia’.  

La seconda, meno scontata, si può rintracciare nel rinnovato interesse di Vico per lo studio 

dell’origine delle XII Tavole, e in particolare nella tendenza a interpretare tale evento storico 

come espressione della natura eroica, ovvero di una fase della storia che racconta la 

permanenza degli uomini nel loro stato di ferinità, quando ancora le leggi, custodite come 

aspetti sacrali dai patrizi, non erano ancora valide per i plebei e nella più generale dimensione 

della convivenza politica.  

Per questa originale ricostruzione che Vico compiva della storia antica di Roma, si può dire 

che il suo intento non fosse tanto quello di confutare i critici contemporanei per conseguire 

la certezza del dato storico, quanto piuttosto il più ambizioso tentativo di praticare la filologia 

in difesa dell’età eroica, ovvero nell’ottica del ‘custodia del linguaggio dall’ordine del sapere’.  

Non altrimenti che in questi termini, infatti, sembra spiegarsi la predilezione di Vico per il 

brano ciceroniano del De oratore (I, 44), già esposto nelle Opere giuridiche, ma ripreso nel 1725 

secondo una più accurata riproposizione. La superiorità di tale testimonianza, basata sulla 

dichiarata superiorità delle leggi di Roma rispetto a quelle greche, si basa, infatti, sull’idea che 

essa venga espressa attraverso un linguaggio, in cui è possibile rinvenire quella connessione 

tra parole (verba) e cose (res), che è espressione compiuta dell’età eroica.  

A essere applicata al caso concreto delle XII Tavole è cioè quella generale definizione di 

“letteratura corpulenta”, espressa da Vico già nelle pagini finali del primo Libro dell’opera, 

che è ennesima prova di come egli nella Scienza nuova, accanto al sapere epistemico della 

nuova scienza, riconosca piena autonomia teorica allo studio del linguaggio filologico.  

Tuttavia tale prospettiva, che richiama la più ampia scelta vichiana di separare il secondo 

libro dedicato allo studio delle Idee dal terzo riguardante lo studio delle Lingue, si rivela 

insufficiente, dacché, nei brani di poco successivi all’esposizione della “letteratura 

corpulenta”, si legge che a tale prospettiva del linguaggio resta comunque preclusa la 

possibilità di dare ‘immagine’ del modo in cui vivevano i primi uomini.  

All’indomani della nuova pubblicazione della Scienza nuova del 1730 si assiste, non a caso, a 
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un radicale cambio di prospettiva del rapporto tra sapere e linguaggio, una modifica che 

rimane invariata nell’ultima e definitiva versione dell’opera del 1744. Non potendo, infatti, 

realizzare la continuità del percorso di scienza attraverso la distinzione di Idee e Lingue, a 

Vico non resta che rivoluzionare la struttura della sua opera maggiore, fondando la ricerca 

del principio universale sull’unità di linguaggio e sapere e sul primato delle “pruove filosofiche” 

su quelle filologiche.  

Di tale antecedenza della filosofia sulla filologia si è cercato, nei paragrafi finali del presente 

lavoro, di dare adeguata dimostrazione, mostrando come una tale operazione si 

contraddistingua per l’insistenza di Vico verso il ruolo centrale dell’ordine, 

emblematicamente adoperato per spiegare l’importanza rappresentata dall’idea di “custodia”, 

alla base dell’intera ricostruzione delle vicende umane.  

In particolare, è attraverso l’analisi delle varianti, raccolte nelle Correzioni, miglioramenti e 

aggiunte terze, che è parso possibile rintracciare, nell’intermezzo di tempo che separa la 

seconda dalla terza versione della Scienza nuova, questa progressiva ‘correzione’ che Vico 

apporta alla concezione della ‘custodia’ sempre meno connessa allo studio della lingua, 

sempre più orientata verso il lessico dell’ordine eterno di scienza. Eppure, non per questo 

salva dalla catastrofe del sapere epistemico, destinato a rimanere l’esito sempre possibile 

dell’intera opera del filosofo napoletano, della sua tragica e, a momenti si direbbe, quasi 

inevitabile CONCHIUSIONE. 
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PRIMA PARTE 
 

CAPITOLO I 
  

Momenti vichiani nel primo Novecento 
 
 
 
 

1.1 Il ‘circolo’ della sapienza. Benvenuto Donati interprete delle Orazioni 

inaugurali 

 

Il riferimento al confronto tra animus e Deus, esposto da Vico nelle prime pagine della I 

Orazione, è per Donati indicativo di come, in rapporto con Dio, la mente umana assuma il 

carattere di autonomia che rende possibile la sua azione pratica nella storia. In netto 

contrasto con la lettura di Gentile, che intende il rapporto vichiano come espressione di pura 

identità1, Donati propende invece per un’interpretazione “proporzionale”2, in cui la mente 

                                                        
1 G. Gentile, Studi vichiani, a cura di V. A. Bellezza, XVI, 3° edizione, Sansoni, Firenze 1966, p. 47: così, infatti, viene 

commentato il rapporto vichiano tra Deus e animus nella I Orazione: «Non ci vuole molto ad accorgersi che, per quanto, con 

tutti i neoplatonici da Plotino a Bruno, il Vico si sforzi di attenuare l’unità e identità di Dio e dell’anima, chiamando questo 

simulacro di quello, o, come dirà altrove, riferendosi al concetto svolto in questa orazione, una specie di divinità, parlando 

soltanto, come qui fa di una divina quaedam vis cogitandi (per definire la facoltà umana del pensiero), il rapporto in cui lo 

spirito umano è posto con Dio, è rapporto di identità, poiché alla distinzione di Deus e animus precede il concetto panteistico 

ficiniano: Deus omnia agit». Per una comprensione più ampia delle differenze sostanziali tra la lettura di Gentile e quella di 

Donati, giova qui richiamare l’attenzione su un passaggio della recensione gentiliana al testo di Donati: ivi, p. 99: «In un 

punto il Donati accenna ad una interpretazione della Orazione del 1699 diversa da quella data da me. Egli ritiene che le 

dichiarazioni del Vico in quella Orazione circa la potenza creatrice dello spirito nel mondo umano bastino a salvare 

l’autonomia dell’uomo; né quindi si potrebbe convenire con me per l’identità che io vidi in quello scritto tra l’uomo e Dio. 

Ma nello stesso luogo io richiamai altri pensieri analoghi di scrittori del nostro Rinascimento […]; pensieri i quali mettono 

fuor di dubbio che questa celebrazione dell’uomo era un motivo tradizionale, caro soprattutto agli scrittori neoplatonici, 

ignari ancora d’ogni vero principio di distinzione dello spirito umano dal divino, e insufficiente quindi da sola a quella 

coscienza dell’assoluta libertà dell’uomo, alla quale arriverà più tardi con tardo ardore il Vico». Il dissenso – qui esplicitato 

attraverso le parole di Gentile – risulta profondo, se si considera che le due diverse interpretazioni del rapporto Dio-uomo 

comportano una differenza sostanziale del modo di intendere lo sviluppo del pensiero vichiano. Nel caso di Donati, per 

esempio, il fatto che Vico, nella I Orazione, elabori il principio di autonomia dell’uomo implica due ulteriori connessioni 

teoriche. La prima è rappresentata dalla scoperta della conversione tra conoscere e fare del De antiquissima, che Donati 

considera già implicitamente presente quando nel 1699 Vico scrive che «mens umana inter se componit». La seconda, 

invece, riguarda l’anticipazione di quella dimensione pratico-concreta dell’uomo nel contesto civile, che sarà il centro della 

riflessione di Vico nel De uno. Al contrario, nel caso della lettura gentiliana, l’identità completa tra Dio e uomo rende 

impossibile la connessione con il verum factum: coincidendo il fare dell’uomo con il fare di Dio, la natura umana, per sé presa, 

rimane impotente, al punto che del De antiquissima è possibile soltanto abbracciarne lo scetticismo di fondo. E con questo 
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umana non è mai soggetta a un totale assorbimento nella sapienza divina. Perciò, la orazione 

I del 1699 diventa germe fecondo per una delle più grande scoperte del Vico maturo, ovvero 

l’idea enunciata soltanto venticinque anni dopo secondo cui «questo mondo civile egli 

certamente è stato fatto dagli uomini»3.  

Nel contesto delle prime tre Orazioni inaugurali, l’impegno teorico vichiano racchiude gli 

elementi che costituiscono il fondamento della sapienza nella sua determinazione gnoseologica 

ed ontologica: il richiamo all’interiorità del motto ciceroniano «Conosci te stesso» abilita sia il 

potere dell’essere umano nel conseguire il sapere, sia l’idea che la sua mente sia in grado di 

conoscere gli elementi che essa stessa produce4. A questa altezza, appare evidente come sia il 

carattere di scientificità a contraddistinguere le prime orazioni vichiane5. Ed è a partire dalla 

prolusione del 1700, che si può osservare la netta tendenza di Vico a considerare la 

conformità dell’essere umano alla ragione come vera e propria fonte di una vita felice6. Il 

riferimento alla figura dello stolto che si infligge su di sé i propri mali, ignorando di 

perseguire la via del sapere, pone le condizioni per una più ampia riflessione sulla necessità di 

vivere secondo verità7.  

Nel quadro della prima triade concepita da Donati, la III Orazione svolge, così, il ruolo più 

importante, perché rappresenta l’approdo della discussione sul fondamento a una 

                                                                                                                                                                     
primo nesso cade anche il secondo, relativo alla connessione con il De uno, data la mancanza di un solido appiglio a quel 

mondo civile e umano che nel 1699, per Gentile, rimane ancora privo di un autonomo valore.  
2 B. Donati, Nuovi studi sulla filosofia civile di G.B. Vico, Le Monnier, Firenze 1936, p. 192. È lo stesso Donati a dare tale 

accezione al rapporto tra uomo e Dio, ricorrendo a un passo della Vita: Cfr. G.B. Vico, Opere, a cura di A. Battistini, 

Mondadori, Milano 2007, p. 31. 
3 G.B. Vico, La Scienza Nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, a cura di M. Sanna e V. Vitiello, Milano, Bompiani, p.  96.  
4 Il passo vichiano di riferimento si trova in G.B. Vico, Le orazioni inaugurali I-VI, a cura di G.G. Visconti, Il Mulino, Napoli 

1982, p. 84: «At etiam vis, qua mens humana inter se componit autem se invicem secernit, tanta est, ut qua dexteritate et 

solertia praedita sit, a quovis eloquentissimo, nedum a me, explicari unquam possit». Cfr. B. Donati, Nuovi studi, op. cit., p. 

185. 
5 Ivi, p. 180: «È dunque il problema della scienza il tema intorno a cui si coordinano le Orazioni inaugurali, che si chiudono col 

Discorso sul metodo, col quale solamente pensa l’autore di avere data nuova e originale risposta al suo assunto. Da questo 

assunto prende le mosse la fondazione di ogni filosofia». La scientificità qui, si intende, non è affatto intesa in termini 

applicativi, ma viene a costituire il carattere fondante, epistemico, che appartiene a ogni forma di sapere. Come cercherò di 

evidenziare in seguito, sarà proprio sulla base di questa premessa che il rapporto triadico delle orazioni vichiane verrà 

delineato nei termini della logica speculativa.  
6 L’espressione si trova in G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 116: «Nam omnibus quidem hominibus natura insitum 

est, ut beatum expetant vitam». 
7 B. Donati, Nuovi studi, op. cit., p. 189; Cfr. G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit.,  p. 116: «Ubi semel inter heac studia 

sapiens versatur, eo gaudio eius vita perfunditur, cuius indivisae sunt comites conscientiae tranquillitas innocentiaeque 

securitas». 
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dimensione concreta, che è rappresentata dall’idea di societas literaria8, ovvero dalla 

cooperazione dei singoli uomini per il raggiungimento del bene comune.  A partire dalla 

declinazione della verità eterna nel contesto comunitario, Donati si sofferma a ragionare sul 

nesso tra verità e diritto che, a suo avviso, costituisce l’altra grande scoperta che in questa sua 

prima fase giovanile Vico approderà a concepire, anticipando pensieri che saranno 

tematizzati nel 1721 con la pubblicazione del De uno.  

L’invito a evitare che nella “Repubblica delle Lettere” le arti e le scienze vengano studiate in 

modo frammentario rappresenta soltanto una parte di una riflessione, che per Donati è già 

tutta dedicata al tentativo di fondare un’”etica giuridica”9. È la stessa connessione tra gli 

elementi che Vico presenta nell’esposizione del suo discorso, a rendere cogente la 

connessione con il problema giuridico. Se la verità, infatti, si impone sul modo in cui l’uomo 

deve indirizzare la propria vita, la dimensione sociale, basata sulla cooperazione umana, 

stabilisce che in comunità gli uomini indirizzino le proprie rispettive utilità. In tale dinamica 

concettuale, Donati osserva un’anticipazione del rapporto – che sarà poi centrale nel De uno 

–  tra “società del vero” e “società dell’utile,” da cui, di fatto, discende la scoperta del 

principio del diritto come «regola di proporzione»10. Tale principio costituisce l’istanza che è in 

grado di misurare l’equità ed imporre così limitazioni che facciano opera di coesione.   

La distinzione giuridica che prende forma nella III Orazione finisce per coprire l’ultimo 

elemento della sapienza, ma non ancora la sua dimensione teoretica fondante. Scrive infatti 

Donati: «Ma teorizzata chiaramente l’esistenza di una duplice società reale, l’una del vero l’altra 

dell’equo («duplex existit naturalis rerum societas, altera veri, altera aequi boni»), e dei principi 

che sovrastano a tali forme di organizzazione, non è possibile non avere il senso immediato 

della connessione di queste espressioni organiche della vita. Fra queste due società si devono 

affermare fondamentali relazioni»11.  

Se la distinzione, cioè, non viene assistita dalla dimostrazione di una loro intima connessione, 

la frammentazione delle forme giuridiche rischia di compromettere lo statuo fondante della 

sapienza. La relazione concreta, che spiega il nesso intimo tra la società vera e utile, agisce su 

due versanti: da un lato, infatti, il vero esiste come “utile pareggiato”, nel senso che la 

                                                        
8 Non solo da un punto di vista ideale, il termine ricorre già nel titolo della III Orazione vichiana: ivi, p. 122: «A 

LITERARIA SOCIETATE OMNEM MALAM FRAUDEM ABESSE OPORTERE, SI NOS VERA NON SIMULATA, 

SOLIDA NON VANA ERUDITIONE ORNATOS ESSE STUDEAMUS».  
9 Ivi, p. 199.  
10 Ivi, p. 204: «Il principio giuridico si traduce in una regola di proporzione, la quale, perché eguaglia, può chiamarsi regola 

dell’equo» Si noti ancora come anche Donati tenda a riproporre in sede giuridica il lemma «proporzione» che – come osservato 

nella nota 2 – egli usa per definire il rapporto tra Dio e l’uomo presente nella I Orazione. 
11 Ivi, p. 205. 
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dimensione giuridica dell’equità, sorretta dalla ragione, precede sempre da un punto di vista 

logico le singole utilità12; dall’altro, il rapporto tra utile e l’onesto è di reciproca cooperazione, 

perché l’antecedenza della logica è anche e sempre presente nella singola volontà giuridica, la 

quale, anche se in contrasto con la comunità, si costituisce sempre attraverso il processo 

interno dell’attività giuridica13.  

A questo punto, la concezione vichiana della sapientia risulta dalla relazione tra il suo statuto 

divino e l’insieme degli elementi, che stabiliscono la sua capacità di incidere sulla vita 

dell’uomo. L’animo umano «Est enim divina quaedam vis cogitandi, cuius quanta est, Deus 

immortalis, velocitas!», scrive Vico nella I Orazione14, ma l’ascendenza divina non impedisce 

quel concreto rapporto col mondo, che si realizza nella societas, il luogo in cui gli essere umani 

incontrano le loro utilità in vista del vero e dell’equo. Il fondamento del sapere sta in questo 

rapporto bilaterale tra conoscere e fare, tra logica normativa e singola volontà giuridica. L’un 

aspetto rimanda all’altro, senza che nel rapporto si insinui una qualche forma di opposizione 

o di semplice antecedenza concettuale.  

Qual è il fine di questa posizione ‘fondamentale’ del sapere? Dove deve essere destinata la sua 

potenza? La seconda triade serve a comprendere che l’efficacia della sapientia dipende dalla 

capacità di essere indirizzata al di là della stretta cerchia dell’individuo egoisticamente 

concepito. Donati commenta con grande precisione i momenti testuali di questo percorso 

che, a prima vista, appare come la progressiva presa di coscienza dell’istanza collettiva che 

contraddistingue l’azione della sapienza. Dapprima, infatti, è la contestazione vichiana della 

distinzione tra “utile” e “giusto” a interessare la sua disamina critica15. Donati non si attarda 

ad osservare come Vico riconosca il valore sopra-individuale del sapere, quando scrive che 

nelle cose che scaturiscono dall’animo «honestatem ulla esse, a qua utilitas secreta ac distinta 

                                                        
12 Ivi, p. 206: «Il giusto, prima ancora di essere un dettato della volontà, è pertanto una espressione della ragione. È presente 

a tutti con evidenza la nozione di una eguaglianza misuratrice delle fugaci utilità. Dunque, per sua natura, il diritto è l’utile 

pareggiato, fatto uguale, seguendo la norma eterna della misurazione, detta dai giureconsulti equità». 
13 Ivi, pp. 206-207: «quegli che interrogato risponda bugiardamente, invola a chi lo interroga la verità, che è il maggiore di 

ogni bene, e con ciò si attenta alla regola dell’equo. È anche certo che “in societate aequi boni inest veri societas” (§LIV). La 

volontà giuridica, cioè la volontà di chi si dirige a costituire, modificare o sciogliere, un vincolo giuridico, ha un contenuto 

logico e va soggetta a una formulazione logica».  In modo esemplificativo, Donati fa qui riferimento al caso della volontà 

giuridica che intende sciogliere un proprio vincolo. Anche in questo caso, sarà sempre un contenuto logico ad attivarsi, in un 

modo tale per cui la razionalità non soltanto precede, ma informa l’attività giuridica.  
14 G.B Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 80.  
15 Il passo vichiano di riferimento si trova nella IV Orazione: ivi, p. 158: «Sed quando vos hodie primum non sapientiam, 

sed sapientiae pedisequas, humanas artes et scientias, huc convenistis e limine salutaturi, herciscunda mihi est ac dividenda 

Socratis querela illa, qu in eos homines utebatur, qui omnium primi hanc humanae societati perniciosissimam invexerunt 

horum verborum «utilis honestique» distinctionem, et quod natura unum idemque est falsis opinionibus distraxerunt». Cfr. 

B. Donati, Nuovi studi, op. cit., pp. 216-217. 
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sit, sed nullam earum posse maximas parere utilitates, nisi quae sit directa ad honestatem et 

ordinata»16. Non solo, infatti, la distinzione non sussiste, ma nelle attività spirituali dell’animo 

umano non c’è mai contraddizione tra l’utilità individuale e l’onestà.  

E se questo argomento ancora non persuade, ecco che l’analisi della V Orazione diventa il 

luogo d’analisi privilegiato da Donati, per dimostrare l’efficacia rappresentata dall’istanza 

collettiva del sapere. Qui Vico si impegna nel tentativo di mostrare come, in realtà, la 

sapienza costituisca la misura della gloria di uno Stato, per via della sua capacità di influire 

sulle vicende umane. La sua azione appare più forte persino del ricorso alle armi: che cosa 

sarebbe infatti un esercito senza la geometria che determina la posizione dei soldati o 

l’eloquenza che consente al comandante di animare le truppe?17  

Nella piena consapevolezza della sua funzione civile, la sapienza raggiunge, così, il grado di 

comprensione massima. Sulla base di questo risultato, Donati interpreta l’incipit della VI 

Orazione: eloquentia, scientia e virtus, ovvero le abilità di saper parlare, conoscere e agire 

secondo virtù, rappresentano, per l’uomo, gli strumenti che servono a correggere gli errori e 

le incertezze dello stolto, che non intende il sapere e la sua funzione civile18.  

Per Donati, il richiamo di Vico al rapporto tra le facoltà dell’uomo e gli strumenti del sapere 

corrisponde a una precisa connessione ideale. All’altezza della VI Orazione, la sapienza 

‘ritorna’ all’interiorità che è stata espressa nel motto ciceroniano della I Orazione. 

La maggiore consapevolezza spirituale, che di anno in anno attraversa le prolusioni vichiane, 

dimostra che la sapienza conserva, in se stessa, la propria dimensione sopra-individuale e 

collettiva. Il passaggio dalla fondazione alla destinazione del sapere non è l’esito di un processo 

esteriore e Donati, in questo senso, parla di  “circolo”19, nel tentativo di ricordare al lettore 

che, quand’anche inteso come sviluppo psicologico, il percorso vichiano delle orazioni 

                                                        
16 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, p. 158.  
17 Ivi, p. 178. Vico fa qui riferimento a tutte quelle discipline del sapere che rendono efficace la guerra. Donati ripercorre 

quasi alla lettera questi passaggi, cercando quasi di restituire la stessa enfasi che anima le pagine vichiane: B. Donati, Nuovi 

studi, op. cit., pp. 220-221: «La sapienza è un coefficiente della guerra, perché ne guida le forze tecniche di svolgimento, e 

soprattutto perché illumina la coscienza morale, sui motivi che la determinano, sui sensi di umanità che devono condurla, sulle 

finalità ultime cui deve rivolgersi per raggiungere lo scopo supremo che dà la ragione della sua ineluttabile necessità». 
18 Ivi, p. 196: «Tria ipsissima sapientiae officia: eloquentia stultorum ferociam cicurare, prudentia eos ab errore deducere, 

virtute de iis bene mereri, atque eo pacto pro se quemque sedulo humanam adiuvare societatem». Cfr. B. Donati, Nuovi studi, 

op. cit., p. 221. 
19 B. Donati, Nuovi studi, op. cit., p. 222: «Il circolo a questo punto si chiude. La sapienza, la quale ha suo fondamento nella 

innata potenza dello spirito, ed ha la sua contrapposizione nella stoltezza, possiede in sé medesima, per la destinazione civile che le è 

propria, anche la forza per superare la sua opposizione. In tale movimento dialettico essa colloca il suo fine più alto». Si intende 

quindi che come la sapienza trova se stessa nella sua opposizione; così anche il rapporto più generale tra la prima e la 

seconda triade, concepito in funzione della circolarità del sapere, va inteso come ripetizione, a un diverso livello di sviluppo, 

della stessa verità della sapienza.  
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riflette sempre e soltanto la sua ‘reale’ e concreta dimensione spirituale.  

La comprensione del passaggio dalla triade del fondamento della sapienza, a quella che riguarda 

la sua destinazione, si regge sull’idea che qualsiasi dimensione individuale del sapere esiste 

sempre come dimensione concreta, socialmente determinata. Il nesso della sapienza con la 

molteplicità del mondo umano, sia esso rappresentato dalle inclinazioni sensibili o dal 

convergere delle diverse utilità nella vita collettiva, rappresenta una costante nella 

ricostruzione critica di Donati.   

Sin dal commento alla I Orazione, egli inizia a osservare come l’invito della conoscenza di sé 

non sia mai separato dal carattere operativo della mente umana, che, secondo il dettato 

vichiano, inter se compone ed opera20. Pertanto, la definizione della ragione e la sua 

conformità al sapere non vengono mai considerati astrattamente, ma l’unità è sempre unità 

connessa alla molteplicità, relazione concreta, che spiega perché non si incontrino mai in 

Vico differenze unilaterali tra il piano del conoscere e il piano dell’azione, tra il piano del 

diritto e quello della società sorretta dalla verità21.  

Ora, questa connessione interna aiuta a scoprire, con la cogenza del procedimento dialettico, 

anche quella che a Donati appare la vera originalità di Vico: il fatto che il suo pensiero, cioè, 

sia dominato dal «concetto di realtà storica della natura umana»22.  È proprio la capacità della mente 

dell’uomo di concretizzarsi nella dimensione storica a reggere il passaggio dall’elemento 

fondante della sapienza a quello destinale. Se una tale condizione non si desse, la stessa presa 

del sapere sul mondo risulterebbe vana, rendendo così difficile stabilire ciò che Donati 

assume come premessa al suo studio vichiano, ovvero la relazione costante tra la 

ricostruzione storica e quella critica23.  
                                                        
20 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 84. Il passo è tratto dalla I Orazione, come indicato nella nota 4. 
21 L’aveva ben compreso Gentile che in poche e concise proposizioni riassumeva la cogenza della lettura di Donati. G. 

Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 93: «Alle quali trilogie seguirebbe da ultimo, a modo di conclusione, l’Orazione sul metodo. 

E poiché il fondamento della sapienza, ossia dello svolgimento dell’attività razionale conoscitiva dello spirito, consiste nella 

natura dello spirito considerata dal Vico non come astratta unità isolata, ma unità del molteplice, e quindi individualità che 

ha la sua concretezza nella storia, nelle attinenze sociali e nella vita comune, dalla prima trilogia è ovvio il passaggio alla 

seconda, destinata a illustrare i fini della scienza desunti dalla vita, e a mostrare nella scienza stessa uno strumento per 

l’azione e il principio della retta volontà».  
22 Ivi, p. 225.  
23 Donati presenta l’unità del metodo storico-critico nelle pagine iniziali del: B. Donati, Nuovi studi, op. cit., p. 5: «A quella 

storia compete di mettere in piena luce, si diceva, il contenuto di verità, che è nei sistemi, nei contributi particolari: il quale, sia 

esso acquisito o sia contestato, sia accettabile o sia superato, non è mai però un elemento morto, se è una nota di pensiero; 

esso vive, qualunque ne possa essere la risonanza, e diviene una stregua di paragone del pensiero moderno, o 

contemporaneo, un coefficiente di formazione dei sistemi progressivi, servendo a graduare il requisito di ogni verità, che è 

nella sua universalità. Sotto questa luce la storia della filosofia, in quanto dalla ricostruzione storica passa alla loro 

ricostruzione critica, si congiunge necessariamente con la filosofia; come, del resto, non si concepisce filosofia che in questo 

senso non sia storia, che non affermi la saldezza dei suoi postulati, in sé e rispetto alla tradizione, o, quanto dire, 
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1.2 La marginalità degli studia literaria tra diritto e riflessione speculativa 

 

Se si leggono i momenti finali della recensione che Gentile dedicò agli studi vichiani di 

Donati, si osserva, a chiare lettere, come, da parte del filosofo siciliano, vi fosse una evidente 

insoddisfazione circa l’insistenza sulla centralità del problema del diritto nel quadro 

complessivo della filosofia vichiana. Ammesso, infatti, che il De uno costituisse la base per un 

allargamento delle vicende storico-giuridiche – e che la Scienza Nuova, da questo punto di 

vista, costituisse l’espressione matura di questa istanza – che cosa autorizzava a considerare 

la questione del diritto come il centro vero di tutto lo sviluppo del pensiero vichiano? 

L’analisi di Donati mancava di un’adeguata risposta e come tale la sua scelta rimaneva, agli 

occhi del filosofo siciliano, legata più a preferenze di natura culturale, che non ad adeguate 

ragioni teoriche24.  

Non è intenzione di chi scrive cercare di verificare se, nell’ambito dello scritto di Donati, sia 

possibile o meno trovare una risposta alla domanda che lasciava perplesso Gentile; ma certo 

una ragione di dissenso o di distacco dalla prospettiva di Donati, credo possa essere 

avanzata, considerando il modo in cui egli ha affrontato il tema vichiano delle discipline di 

studio.  

Nelle Orazioni inaugurali non sono pochi i luoghi testuali in cui Vico dedica grande attenzione 

al ruolo che le discipline svolgono nel quadro dell’ordine sapienziale. Sotto il nome generale 

di studia literaria, le discipline di studio vengono intese come veri e propri strumenti del 

sapere, che hanno il compito di aiutare l’uomo al conseguimento della sapienza divina25. 

                                                                                                                                                                     
l’universalità del suo assunto». Da questo punto di vista, si intende, a mio avviso, come il plesso teorico che costituisce 

l’oggetto d’analisi delle orazioni vichiane sia lo stesso di quello che anima l’impostazione della ricerca. Soggetto e oggetto 

dell’indagine sono concretamente congiunti. E come è necessario che in Vico la storia si faccia effettiva nelle concrete 

vicende umane, così, dal punto di vista dello studio di un autore, è necessario che il momento di ricostruzione storica abbia 

come sua condizione la ricostruzione critica, che impedisca la frammentarietà e renda “vivente” l’opera.  
24 G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 94: «Va da sé che l’accentuazione dello speciale problema del diritto – dal Vico non 

ravvisato mai nella sua caratteristica differenziale – che l’autore può aver fatto nel De uno per ragioni estrinseche, come 

quelle de’ suoi interessi accademici, non può aver peso per decidere se, sostanzialmente, il tema in cui si travaglia in 

entrambe le opere la mente del Vico sia sostanzialmente il medesimo. E tra tutti i rilievi fatti in proposito dal Donati, quello 

che, secondo lui, dovrebbe togliere p e r p l e s s i t à  ed  e q u i v o c i (p. 81), si riduce a chiarire, secondo lo stesso autore, 

che quando il proposito del Vico nel De uno “ritorna per dar materia alla Scienza Nuova, si allarga nella sua estensione, si 

precisa nel suo significato” (ivi). Il che non costituisce certamente una differenza sostanziale, per la quale s’abbia a conferire 

al problema del diritto nella filosofia vichiana quell’importanza specifica che esso non ha: almeno fino a che il Donati non ci 

abbia dato una dimostrazione più conclusiva di questa, con cui si chiude il suo bello opuscolo».  
25 Il termine latino compare nel titolo della IV Orazione del 1704: G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 146: «SI QUIS 

EX LITERARUM STUDIIS MAXIMAS UTILITATES EASQUE SEMPER CUM HONESTATE CONIUNCTAS 

PERCIPERE VELIT, IS REI PUBLICAE SEU COMMUNI CIVIUM BONO ERUDIATUR». Il ruolo ausiliare degli 

studi letterari per l’uomo si osserva anche considerando che la loro esposizione viene sempre connessa alla utilitas, la quale 
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Osservando da questa angolatura l’indagine di Donati, è significativo notare come, in molte 

circostanze, il riferimento a questo specifico tema venga fatto coincidere con il tentativo, non 

sempre adeguato, di trovare un aggancio teorico con le questioni relative all’istanza 

giuridica26.  

Tuttavia, più che sulle ragioni della scelta – che Gentile attribuiva a motivi di interessi 

culturali – interessa qui interrogarsi sulle conseguenze di tale operazione testuale. E in 

particolare, mi sembra che l’interpretazione di Donati, sottovalutando l’incidenza delle 

discipline letterarie, giunga a un’errata valutazione delle connessioni teoriche, che reggono 

l’insieme delle orazioni giovanili vichiane.  

In vista di un dettagliato esame del problema, è interessante osservare come il complesso 
                                                                                                                                                                     
può concretizzarsi sia nel conseguimento del bene dello Stato, sia nel raggiungimento della purezza della mente dalle 

inclinazioni sensibili. Da questo punto di vista, già nella III Orazione, con l’esortazione vichiana a formare i giovani a una 

societas literaria, si può osservare come l’argomento delle discipline di studio assuma grande rilievo. Dovendo, infatti, le 

singole materie rispondere al bene comune, Vico parla di verum studiorum usum e non si attarda ad indicare i rischi di una 

frammentazione del sapere, quando, cioè, le discipline vengono praticate in modo egoistico: ivi, p. 142.  
26 B. Donati, Nuovi studi, op. cit., pp. 200-205. Per esempio nel caso della III Orazione, Donati interpreta l’istanza vichiana 

della societas literaria come l’occasione per una prima riflessione su quello che nel De uno sarà delineato come rapporto tra la 

verità e l’utilità del diritto. A ben vedere, però, nella prolusione vichiana risulta alquanto difficile non vedere come la 

cooperazione degli uomini all’interno della società sia sempre più indirizzata verso l’esigenza di predisporre 

un’organizzazione delle discipline letterarie, di modo che esse risultino utili al raggiungimento del sapere. Vico descrive a 

chiare lettere il rischio di una frammentazione delle discipline e, in maniera alquanto evidente, si intende che l’utilità di cui 

parla è l’utilità dello studio e non quella che emerge in prospettiva giuridica: G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 142: 

«Addiscamur igitur verum studiorum usum, et sciamus vetitam primi parentis curiositatem in nobis esse vera rerum: cognitione, 

mulctatam» [il corsivo è di chi scrive]. B. Donati, Nuovi studi, op. cit., p. 216: nell’interpretazione della IV Orazione, Donati 

intende il nesso tra utilità e onestà come la cifra costitutiva della destinazione dell’uomo, ovvero l’aspetto etico predisposto a 

rendere reale ed effettivo il raggiungimento del sapere da parte dell’uomo. Il passo vichiano di riferimento è quello in cui 

Vico spiega che, per le cose che scaturiscono dall’animo, non esiste contraddizione tra la loro utilità e la loro capacità di 

rappresentare il bene comune. A riguardo,  si osservi, però, come, nel caso di Vico, i benefici dei beni materiali valgano, 

anzitutto, per il più ampio statuto delle arti e delle scienze, le quali occupano ancora un ruolo primario. Scrive a riguardo 

Vico in G.B. Vico, Orazioni inaugurali, op. cit., p. 158: «Sed in rebus, quae totae ab animo sunt et intellectu consistunt, quo 

genere ingenuae artes scientiaeque continentur, affirmare ausim nedum honestatem ullam esse, a qua utilitates secreta ac disiuncta 

sit, sed nullam earum posse maximas parere utilitates, nisi quae sit directa ad honestatem et ordinata» [il corsivo è di chi 

scrive].  

Nei riguardi della V Orazione si legge: B. Donati, Nuovi studi, op. cit., pp. 220-221: «La sapienza è un coefficiente della 

guerra, perché ne guida le forze tecniche di svolgimento, e soprattutto perché illumina la coscienza morale, sui motivi che la 

determinano, sui sensi di umanità che devono condurla, sulle finalità ultime cui deve rivolgersi per raggiungere lo scopo 

supremo che dà la ragione della sua ineluttabile necessità». Anche in questo contesto il testo vichiano informa di un più 

dettagliato registro linguistico. Il confronto, che è tutto votato a mostrare come gli studi letterari non siano meno efficaci 

della guerra nel contribuire alla gloria dello Stato, volge verso il riconoscimento che sono le discipline stesse a determinare la 

strategia militare. G.B. Vico, Orazioni inaugurali, op. cit., p. 178, dove Vico menziona le “virtù dell’anima”, ovvero: aritmetica, 

ottica, architettura, meccanica, la conoscenza della storia, l’eloquenza e la scienza naturale.  

Altro discorso, ben più ampio, merita il commento e l’analisi critica della VI Orazione, che mi riservo di attuare nelle pagine 

che seguono. 
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sistematico di relazioni dialettiche incida tanto sull’organizzazione triadica delle prolusioni, 

quanto anche sul determinato significato che viene attribuito alla VI Orazione. La sua 

funzione viene descritta difatti da Donati nella maniera che segue: 

 

Anche qui notiamo che lo stesso Vico ha raccolto la IV e la V Orazione sotto l’unico titolo De finibus 

politicis. Dubbio potrebbe sorgere sulla possibilità di connettere a queste due l’Orazione VI, indicata 

già dall’autore con il titolo a parte De fine christiano. Ma, come più volte è avvertito nella Autobiografia, 

la Orazione VI «tratta questo argomento mescolato di fine degli studi e di ordine di studiare»; ossia 

codesta Orazione si compone di due parti (e ciò è detto esplicitamente nel corso della stessa 

Orazione): per la prima si congiunge alle due Orazioni precedenti sulla finalità del sapere, per la 

seconda, cui particolarmente si addice il titolo generale preposto dall’autore, si congiunge alla 

seguente Orazione, vale a dire alla Orazione sul metodo del 1708. In altri termini le due trilogie sul 

fondamento e sulla destinazione del sapere si completano con il discorso sulla riforma del metodo. A questa 

trattazione è dedicata espressamente la seconda parte della sesta Orazione, e interamente la famosa 

settimana Orazione del 170827.  

 

In forza della spiegazione che Vico fornisce nella Vita28, Donati annota che l’Orazione del 

1707 si divide in due parti: la prima dedicata al fine degli studi, la seconda all’ordine del 

sapere. La distinzione risulta a chiare lettere anche dal titolo della prolusione, dove viene 

indicato sia la finalità sia il modo in cui il sapere viene organizzato29. Il duplice indirizzo 

tematico sembra suggerire che la VI Orazione svolga, per così dire, una funzione di ponte, 

che connette il primo blocco triadico, dedicato alla fondazione della sapienza, con l’altro 

dedicato alla destinazione.  

Rispetto a questa linea, però, si rimane quasi spiazzati dall’osservare come nell’analisi di 

Donati manchi un esame dettagliato dei due aspetti che compongono l’orazione del 1707 e 

ne spiegano la funzione30. Il fatto è che non c’è connessione tra le singole orazioni che 

sfugga alla presa dialettica. L’idea di circolarità – a cui lo stesso Donati richiama l’attenzione 
                                                        
27 B. Donati, Nuovi studi, op. cit., p. 182. 
28 G.B. Vico, Opere, op. cit., p. 34: «Nella orazion sesta, recitata l’anno 1707, tratta questo argomento mescolato di fine degli 

studi e di ordine di studiare». 
29 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 188: «CORRUPTAE HOMINUM NATURAE COGNITIO AD 

UNIVERSUM INGENUARUM ARTIUM SCIENTIARUMQUE ORBEM ABSOLVENDUM INVITAT, AC 

RECTUM, FACILEM AC PERPETUUM IN IIS ADDISCENDIS ORDINEM EXPONIT». Mentre la finalità dell’opera 

consiste nella “cognizione della corrotta natura umana”, l’ordine e l’organizzazione delle discipline viene espresso attraverso 

l’esigenza di costituire artium scientiarumque orbem. 
30 Cfr. B. Donati, Nuovi studi, op. cit., pp. 230-231. Si osservi a riguardo come, da un punto di vista critico, la trattazione 

dell’Orazione del 1707 occupi in realtà uno spazio alquanto marginale. Considerata come ultimo momento della seconda 

triade, la sua posizione è destinata a mostrare, in retrospettiva, la verità del carattere fondante della sapienza e, in 

prospettiva, l’appartenenza del sapere alla ragione e alla questione del metodo. 
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in sede di analisi31 – lascia intendere che lo sviluppo delle orazioni si presenta come un 

progressivo svolgimento di contenuti di verità già implicitamente presenti. Nello specifico, 

questo significa che non è possibile intendere una duplicità tematica della VI Orazione, 

diversa da quella che viene regolata dall’idea fondante e concreta della sapienza.  

Alla divisione tra il fine degli studi e l’ordine delle arti e delle scienze non viene dedicata una 

specifica sezione, perché più importante dell’esposizione degli argomenti è la loro precisa 

stratificazione concettuale: da un lato, infatti, nella VI Orazione, la sapienza raggiunge il suo 

significato più alto, perché emerge che la sua concretezza sul piano civile è il compimento 

della stessa verità già espressa dal richiamo all’interiorità contenuto nella I Orazione; 

dall’altro essa, consegnando il sapere al dominio della ragione sovra-individuale, anticipa la 

conquista dell’idea di scienza giuridica, che sarà, di lì a un anno, da Vico perseguita nella 

seconda parte del De nostri temporis ratione studiorum e compiuta nel De uno32. 

Pertanto, più della prima linea analitico-descrittiva, è questo secondo indirizzo teoretico a 

spiegare il significato complessivo dell’orazione. Esso viene a inserirsi senza residui nel 

nucleo forte della lettura di Donati, fondato sulla premessa di tenere sempre in costante 

unità la ricostruzione storica, quella che cioè concerne l’evoluzione cronologica delle orazioni 

dal 1699 al 1708, con quella critica, che restituisce vigore dialettico allo sviluppo della 

filosofia vichiana. Ed è sempre sulla base di questo duplice versante che il filosofo modenese 

spiega, in modo dettagliato, i passaggi testuali che compongono l’Orazione del 1707.  

Secondo Donati, il punto centrale che mostra a quale altezza vada intesa la VI Orazione è 

quello nel quale Vico introduce i tre officia della sapienza e le loro rispettive funzioni: «Tria 

ipsissima sapientiae officia: eloquentia stultorum ferociam cicurare, prudentia eoas ab errore 

deducere, viritute de iis bene mereri, atque eo pacto pro se quemque sedulo humanam 

adiuvare societatem»33. Non c’è azione della sapienza o dei suoi strumenti che non abbia 

concreta destinazione.  

Il richiamo, da parte di Donati, agli esempi di Anfione e Orfeo e alla loro capacità divina di 

contenere in comunità le molteplici inclinazioni umane, serve a spiegare come, le loro 

rispettive azioni, costituiscano il simbolo del sapere, che è in grado di incidere nella 
                                                        
31 Si veda a riguardo la nota 101.  
32 Donati elabora queste connessioni a partire da domande che interrogano direttamente i testi vichiani. Il passaggio dalla 

scientificità del De ratione alla costitutiva istanza giuridica del sapere viene introdotto nella maniera che segue: B. Donati, 

Nuovi studi, op. cit., p. 236: «Questo richiamo a dottrina ben nota serve, è vero, a rendere ancora meglio il senso della 

fusione proposta dal Vico tra esperienza scientifica, guidata dalla topica, e esperienza razionale, guidata dalla critica. Ma 

serve per riproporre la domanda: dove sta la novità della concezione metodica vichiana? In particolare: perché il Vico nella 

Autobiografia poteva dichiarare di ritenere il discorso del 1708 “un abbozzo dell’opera che poi lavorò: De universi iuris uno 

principio ecc., di cui è appendice l’altra De constantia jurisprudentis”?».  
33  G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 196; Cfr. B. Donati, Nuovi studi, op. cit., pp. 221-222. 
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concretezza della relazioni sociali e civili dell’uomo34.  

Così, il punto più alto della riflessione vichiana del 1707 risulta il compimento dell’aspetto 

fondante del sapere, che Vico aveva già espresso nel 1699. Il «”Nosce te dicit”. Hoc dicit 

“Nosce animum tuum”»35 per Donati indica che l’animus si identifica con la stessa capacità 

della mente di elevarsi a Dio, raccogliendo in sé la molteplicità. Pertanto, nel processo di 

sviluppo della riflessione vichiana non si può parlare in realtà di uno spostamento degli 

interessi di ricerca, perché, nel passaggio dalla prima all’ultima orazione, viene rivelata la 

stessa verità che già in precedenza Vico aveva annunciato: è sempre guardando all’interno di 

sé che la sapienza scopre di consistere nella forma concreta delle vicende civili e sociali; essa 

è, così, sempre se stessa nel suo rapporto con l’altro, unità che ha in sé la molteplicità.  

 

1.3. «Corruptae hominum naturae». Un inavvertito mutamento concettuale 

di Vico   

 

La fondazione della sapienza si compie nella sua destinazione concreta ed è questo passaggio a 

segnare la connessione ideale tra la prima e l’ultima delle Orazioni inaugurali. Per Donati, 

momento imprescindibile di questo risultato ultimo è il riconoscimento che la mente umana 

non possa essere pensata se non in relazione alla collettività. La parte iniziale della triade 

dedicata alla destinazione serve proprio a dimostrare come il punto di svolta del sapere, che 

giunge ad abbracciare la molteplicità storico-civile della natura umana, passi attraverso la 

rimozione di qualsiasi presunto egoismo36.  

Pertanto, la sapienza si pone in un essenziale rapporto di negatività e Donati, non a caso, 

anche in sede di commento dell’ultima Orazione, si sofferma sulla necessità del sapere di 

oltrepassare tutto ciò che appartiene alla corrotta natura umana37. Dapprima nella figura 
                                                        
34 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 196: «Nec sane alio fictis fabulis poëtae sapientissimi Orpheum lyra mulxisse 

feras, Amphionem cantu movisse saxa, iisque sese sponte sua ad symphoniam congerentibus, Thebas moenisse muris, et ob 

ea merita illius lyram, delphinum huius in coelum invectum astrisque appictum esse finxerunt».; Cfr. B. Donati, Nuovi studi, 

op. cit.. p. 222: «Il sapiente, che inizia questa lotta per strappare lo stolto dal suo stato, acquista vero atteggiamento divino. 

A nient’altro alludono le favole poetiche di Orfeo ed Anfione: esse sono il simbolo della forza plasmatrice della sapienza». 
35 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 78. 
36 B. Donati, Nuovi studi, op. cit., 215. Così Donati introduce la seconda triade delle Orazioni inaugurali che, secondo la sua 

ricostruzione, va dal 1704 al 1707: «Il culto della sapienza sorge nell’animo per corrispondere a intime virtù dello spirito. Ma 

la sapienza ha poi da servire per soddisfare il solo interesse individuale o non piuttosto la sua destinazione va al di là della 

stretta cerchia del soggetto conoscente? La risposta si trova nella quarta Orazione accademica del Vico. Il filosofo esorta, 

per unire l’utile e l’onesto nel culto della scienza, di conferire per destinazione al sapere non l’adempimento di un angusto 

fine egoistico ma la tutela degli interessi collettivi, ossia la soddisfazione del bene comune dei consociati». 
37 Ivi, p. 221. La sapienza deve oltrepassare il momento dialettico negativo in vista del compimento della sua destinazione. 

Come fatto nell’introduzione della seconda triade, anche qui Donati espone l’ostacolo da oltrepassare parlando della 
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dell’egoismo e in seguito in quella dello stolto, il sapere incontra sempre degli ostacoli che 

separano la sua azione dal suo compimento: il punto di vista critico impone la costante 

rimozione di qualsiasi forma di isolamento.  

Leggere le pagine delle orazioni vichiane, tenendo a fronte tali considerazioni, aiuta a 

comprendere come, senza dubbio, l’analisi di Donati abbia colto qualche motivo di verità. 

Sono molteplici i luoghi testuali nei quali Vico utilizza figure di contrasto per poi far valere, 

in modo ancora più evidente, il primato del sapere e la purezza della mente umana38; ma 

questa specifica tendenza si manifesta anche laddove Donati non pensava fosse presente39.   

Quando Vico nella I Orazione esorta i giovani studenti ad indirizzare le loro menti alla 

ricerca di se stessi, non smette mai di sottolineare che il raggiungimento del sapere implichi 

un travaglio dell’animo umano. «Revocare mente a sensibus» significa, infatti, che la prossimità 

                                                                                                                                                                     
«corrotta natura umana», ma le sue parole sono più nello specifico rivolte alla figura dello stolto, che l’accezione egoistica 

dell’individuo: «L’uomo ha mente per ragionare, volontà per agire, parole per esprimere il pensiero. Ma se non educa queste 

preziose facoltà, permarrà nello stato di stoltezza, che rappresenta il maggior male per sé e per gli altri. La personalità che 

non è riuscita a formarsi, vive una triste solitudine, piena di asprezze: il suo spirito permanentemente si agita in un’intima 

lotta, peggiore di qualsiasi pena». 
38 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 96, p. 124, p. 148 e p. 170. Si veda per esempio come Vico nella II Orazione, 

oltre che con la figura dello stolto, consideri ostacolo del sapere tutte quelle passioni, che egli definisce contrarie alla natura 

umana: «At vero, si is eadem cogitationis contentione ad hominum genus conversus in eorumdem contemplatione mentis aciem attendat, ubi 

eorum nedum diversa et contraria, sed a sua communique natura aliena atque abhorrentia studia notaverit; ubi quam miris, immo miseris 

modis quemque eorum in singulis temporis punctis alium a se atque alium fieri et in hora sibimet displicere deprehenderit; 

ubi eos veritatis amatores et erroribus circumfusos, ratione praeditos et ad libidem pronos, admiratores virtutis et in vicia 

demersos» [il corsivo è di chi scrive]. 
Nella III Orazione è la figura del libero arbitrio, invece, a custodire tutti gli ostacoli che separano l’uomo da Dio: «Etenim, 

arbitrii libertate abusus, homo res omnes suopte ingenio insontes, noxias fecit. Ingentes saxorum struices supra caput eduxit, 

unde ruinas perstrinxit ut sibi vulnera infligeret; ‘gulae’ i r r i t a m e n t i s ‘famem’ a n t e c a p i t, vino somnum praevertit, deliciosa 

ciborum varietate antevenit funera, et undique caussas corrodit, quibus suam ipsius naturam divexet ac perdat» [il corsivo è di chi scrive]. 

Nella IV Orazione l’impedimento è rappresentato dalla fantasia e dalla immaginazione che devono essere emendate: 

«Etenim ei, qui literariam vita instituit, et sensu, quos fidissimos vitae duces putabat, ferm omnes ac toti sunt abdicandi ut 

vera rerum percipiat, et vim corporearum imaginum figulam, phantasiam obcaecet necesse est, ut Primum Verum intelligat; et brevem 

mentis modulum in immensum relaxet oportet ut indefinitam naturae ditionem cogitatione designet» [il corsivo è di chi 

scrive]. Nella V Orazione, dove campeggia il tema della guerra, Vico non manca di considerare la tendenza naturale 

dell’uomo ad allontanarsi dal vero: «Itaque namque natura misere comparatum, ut temerario mentis praecipitio praeripiamus errores, et ad 

quod verum recta pergere nati sumus, non nisi per viarum amfractus circumducamur» [il corsivo è di chi scrive]. 
39 B. Donati, Nuovi studi, op. cit., p. 222: «In questa seconda trilogia la sapienza non è più soltanto intima riflessione dello 

spirito, che ricerca se stesso e si acquieta avvalorandosi nella comunicazione. La sapienza è qui nel suo valore funzionale: in 

genere, come strumento per l’azione; in specie, come coefficiente per dirigere la volontà alla constatazione e all’attuazione 

degli scopi più onesti». Si vede qui a chiare lettere come, per Donati, nella I Orazione il sapere non operi un’azione di 

contrasto rispetto alle inclinazioni naturali dell’uomo: la sapienza, ricercando se stessa, equivale a uno stato di acquietamento. 

Nelle pagine che seguono, cercherò di mettere in questione questa tesi, mostrando come, in realtà, per il Vico del 1699 il 

richiamo all’interiorità indichi anzitutto una concezione di purezza della mente, che è diretta ad eliminare l’elemento 

sensibile della corporeità. 
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della mente dell’uomo a Dio passa, comunque, attraverso la rimozione degli aspetti sensibili, 

che trattengono l’uomo dalla sua appartenenza alla sapienza divina. L’ostacolo principale è 

quindi rappresentato da un determinato spessore sensibile, che in questo caso si determina 

nel considerare la corporeità receptaculum della natura umana, ovvero l’ostacolo, che, secondo 

l’immagine usata da Vico, contiene come un “vaso” l’uomo, senza lasciargli possibilità di 

fuga40. E se, da un lato, questo trattamento è motivato dal potere della sapienza, che purifica 

l’uomo ed è in grado di concepire anche le parti del corpo come esse stesse divine41; 

dall’altro, ciò non toglie che Vico riconosca un ruolo ben preciso alla presenza di tali forze 

contrarie al sapere: «Natura enim nos ad veritatem fecit, ingenium ducit, admiratio sistit, ut 

vere intuenti mihi illud sit magis mirum, ignaros esse tam multos, quandoquidem, ut fumus 

oculis, stridor auribus, naribus foetor adversus est et infestus, ita ‘errare, nescire, decipi’ humanae 

menti inimicum»42. Lo stupore vichiano nel vedere come la natura umana, pur essendo creata 

per la verità, si trovi spesso coinvolta nell’ignoranza, conduce all’idea che tutte le inclinazioni 

sensibili sono nemiche della mente pura (humanae menti inimicum).   

Nella VI Orazione il quadro d’analisi cambia completamente, ma, anche in questo frangente, 

le ragioni di tale mutamento risultano diverse da quelle sostenute da Donati. Nel 1707, il 

ruolo e la funzione del sapere si esercita non più soltanto nella ricerca di sé, quanto piuttosto 

nella molteplicità delle vicende umane43. L’estensione degli elementi che contraddistinguono 

le vicende e la natura dell’uomo viene da Donati interpretata sempre secondo il punto di 

vista speculativo: l’allargamento del campo di indagine relativo alle inclinazioni naturali 

dell’uomo è un’ulteriore prova per dimostrare che la sapienza non è mai da Vico 

egoisticamente intesa, ma sempre storicamente connessa alla dimensione civile.  

Ora, proprio sulla base di questa lettura, mi pare che all’interpretazione speculativa di Donati 

sia rimasta inavvertita una – e forse la prima44 – delle novità che dimostrano l’importanza 

della VI Orazione nel quadro generale del periodo giovanile vichiano. Scrive Vico: 

                                                        
40 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 78. Il termine compare subito dopo l’invocazione ciceroniana alla conoscenza 

di sé: «Nam corpus quidem quasi vass est aut aliquod animi receptaculum». Vico riprende questa idea anche nella II 

Orazione: ivi, p. 118, parlando del corpo come carcer. 
41 Ivi, p. 85. Mi riferisco al passo in cui Vico paragona la capacità dell’uomo di misurare le parti del corpo con la stessa 

velocità con la quale opere Dio.  
42 Ivi, p. 90 [il corsivo è di chi scrive].  
43 Ivi, p. 192 e p. 196. É opportuno qui dire che, accanto agli esempi relativi all’educazione del singolo, sono altrettanto 

presenti riferimenti alla comunità umana, ovvero al modo in cui sono organizzati i popoli, secondo la diversità delle 

rispettive leggi e costumi.   
44 Compatibilmente alla bipartizione che lo stesso Vico assegna all’Orazione, nei paragrafi che seguono, cercherò di 

dimostrare come, a questa prima novità, relativa al modo in cui cambia la concezione della corrotta natura umana, ne vada 

aggiunta un’altra, che sarà espressa da Vico nella considerazione delle discipline acroamatiche.  
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Et enim an vera diciam quisque vestrum in se ipsum descendat et hominem contempletur. Is 

enim vero se nihil aliud esse sentiat quam mentem, animum et sermonem; corpus namque ac 

cetera discernet, et aut bruta aut cum brutis communia esse iudicabat. Hinc notet hominem 

usequequaque corruptum, et primo ‘linguae’ infantiam, tum mentem opinionibus involutam, 

animum denique viciis inquinatum comperiat, et has divinas esse poenas animadvertat, 

quibus summum Numen primi parentis peccatum puniit ut humanum ab eo propagatum 

genus dissociaret, disiiceret, dissiparet45. 

 

L’invito alla contemplazione interiore induce l’uomo a prendere coscienza delle facoltà che 

gli appartengono naturalmente. Mentem, animum e sermonem corrispondono a ciò che, in altro 

luogo Vico, definisce i tre officia della sapienza: eloquentia, scientia e virtus consentono di 

indirizzare l’uomo alla contemplazione del sapere divino. Il seguente richiamo all’uomo 

totalmente corrotto (hominem usquequaque corruptum) traccia il termine a partire dal quale viene 

esercitata l’azione della sapienza, ma Vico specifica che le molteplici manifestazioni della 

debolezza umana – l’insufficienza che egli esperisce nella lingua, nella falsità delle opinioni e 

nei vizi dell’animo – sono punizioni della divinità (divinas esse poenas), che sono state inflitte da 

Dio sin dalla nascita del genere umano (ab eo propagatum genus).  

Sul piano generale delle orazioni, tale specificazione implica un considerevole slittamento 

tematico. Il modo in cui veniva affrontata la questione delle inclinazioni naturali dell’uomo 

risulta ormai ben poco assimilabile a tale, nuova, concezione dell’idea di corruzione. Se, 

infatti, nella I Orazione, il confronto tra animus e Deus spiegava la potenza divina della mente 

e determinava la tendenza a considerare le inclinazioni sensibili come ostacoli da superare; 

nel passo appena analizzato si osserva, invece, una netta inversione di tendenza. Da 

rappresentare il punto di vista più alto per la purificazione della mente umana, Dio viene 

adesso concepito come la prima fonte di attribuzione della corruzione umana.  

Da un punto di vista generale, tra la prima e l’ultima orazione, l’introduzione del dogma 

cristiano cambia l’idea stessa di emendare gli elementi sensibili della natura umana, perché 

tutte gli elementi sensibili, che sono fonti di errori, diventano ora peccatum, aspetti 

ineliminabili e dipendenti dall’azione di Dio.  

Nella sua lettura Donati non vede questo passaggio e di conseguenza sfugge alla sua analisi il 

significato concettuale di questo risultato raggiunto da Vico nella VI Orazione. Cambiando 

lo stato di corruzione della natura umana, cambia anche l’esercizio della sapienza: se è vero 

infatti che è Dio ad attribuire all’uomo lo stato costitutivo di corruzione, allora il sapere non 
                                                        
45 Ivi, p. 192.  
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può più semplicemente orientarsi verso l’ascensione dell’uomo alla purezza divina; la sua 

istanza non è più interpretabile come il punto massimo di purificazione e liberazione.  

L’impostazione generale dell’Orazione in due parti si spiega proprio in ragione di questo 

cambiamento. L’azione della sapienza, in se stessa consapevole che lo stato di corruzione 

dell’uomo gli è costitutivo, reindirizza anche il proprio fine. Non essendo più data la 

possibilità alla mente umana di liberarsi dagli errori che ostacolano il raggiungimento del 

sapere, l’uomo necessita di essere assistito dall’esercizio delle discipline letterarie. 

L’organizzazione delle materie di studio acquisisce, così, un’urgenza che era assente nelle 

precedenti orazioni46.  

L’incidenza degli studia literaria e lo spazio che Vico assegna a questo tema nell’Orazione del 

1707 sembra suggerire un punto di vista alquanto innovativo nel contesto di maturazione 

intellettuale del giovane Vico. L’ipotesi che intendono sostenere è che, in connessione con la 

concezione della corrotta natura umana, il valore teorico dell’organizzazione disciplinare può 

arricchire la lettura del periodo giovanile vichiano con nuovi risultati teorici. 

In prospettiva, la dinamica concettuale di tale rapporto, mi sembra, possa essere riassunta 

nella maniera che segue: come, infatti, dal punto di vista del dogma cristiano, la mente umana 

non può prescindere dalle proprie inclinazioni sensibili, così, essa, per raggiungere il sapere, 

non può che confrontarsi con le materie di studio, che rappresentano il corrispettivo delle 

facoltà naturali.  

L’analisi di Donati, mancando di avvertire sia l’uno che l’altro aspetto, non ritiene affatto 

necessaria una discussione dettagliata delle parti della VI Orazione, che riguardano 

l’organizzazione delle discipline di studio. Ora, proprio questo tema merita di essere 

affrontato a visa aperto, ma non senza per questo abbandonare, in modo repentino, il punto 

di vista critico dell’interpretazione idealistica.  Le lacune testuali della lettura di Donati 

suggeriscono un percorso critico diverso, ma non basta questo spunto teorico a spostare il 

centro intorno a cui ruota l’istanza speculativa della sua lettura. L’idealismo inerente alla sua 

proposta merita di essere, infatti, considerato nei luoghi della sua costituzione. Ed è proprio 

su questa via che Donati ha espresso un implicito ma sostanziale accordo con la lettura 

vichiana di Giovanni Gentile.  

 

 

                                                        
46 Mi riferisco in particolare alle Orazioni III, IV e V dove il tema degli studia literaria viene introdotto. Pur sottolineando la 

loro utilitas per l’uomo e per la società, Vico non spiega ancora come e in che termini le discipline vadano distinte e 

concepite nell’artium scientiarunque orbem, che è il centro dell’orazione del 1707. Fornirò un’analisi dettagliata di queste 

connessioni tematiche nel prossimo capitolo. Per adesso, sia sufficiente aver rilevato l’importanza delle materie di studio, al 

fine di condurre una lettura critica dello studio di Donati.  
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1.4 «La parola riconoscente»47. Donati, Gentile e la concezione della storia 

nel giovane Vico 

 

A rileggere il carteggio Donati-Gentile si rimane colpiti dall’osservare come, negli scambi 

epistolari tra i due filosofi in materia vichiana, siano pressoché assenti motivi e valutazioni di 

carattere analitico-teorico48. Da questo punto di vista, la recensione che Gentile dedicò al 

lavoro di Donati nelle pagine della “Critica” del settembre 1921 rimane un documento di 

primaria importanza, perché, anche se composto di brevi e riassuntive riflessioni, lascia 

trasparire un primo accenno al rapporto tra i due autori.  

Gentile inizia col mostrare un grande apprezzamento verso la pubblicazione della memoria 

Prolegomeni della filosofia giuridica del Vico composta dal “valente studioso”, ma il 

riconoscimento per aver arricchito in modo proficuo la bibliografia vichiana non impediva di 

approfondire, nella seconda parte della recensione, il dissenso verso determinate scelte 

interpretative. Tra le quali primeggia il dissenso verso il modo in cui Donati aveva 

considerato il rapporto tra uomo-Dio e la centralità che egli attribuiva alla questione del 

diritto. Più di questo secondo aspetto, che a Gentile appariva motivato da sole ragioni 

psicologiche, il primo risulta di gran lunga più interessante da analizzare, perché consente di 

toccare da vicino l’esigenza, non troppo nascosta, da parte del filosofo siciliano di 

rivendicare un distacco complessivo dalla lettura di Donati. E la ragione di questo 

atteggiamento risulta più che motivata, se si considera che la concezione di un’autonomia 

dell’uomo rispetto all’onnipotenza divina andava a ridefinire completamente la costruzione 

storico-filosofica delle influenze rinascimentali, che Gentile aveva posto alla base della sua 

interpretazione del periodo giovanile vichiano.  

Da parte sua Donati, quasi facendo il punto di tale vicenda, riprende ad anni di distanza, 

                                                        
47 G. Gentile, Carteggio Gentile-Donati, in Opere, XIV, Le Lettere, Firenze 2002, p. 39. Il passo è tratto dalla prima lettera di 

Donati a Gentile scritta nel 14 gennaio 1920, dove il filosofo modenese rivolge ringraziamenti per la recensione che Gentile 

gli aveva dedicato sulla «Critica» il 20 settembre dello stesso anno.  
48 Ivi, p. 24 e pp. 64-65. Con la sola eccezione della lettera di Gentile a Donati del 10 gennaio del 1936 dove si legge un 

dissenso che, però, risulta più di carattere politico-storiografico: «Devo bensì pregarla di rinunziare a un certo numero di 

pagine del Proemio e parte del capitolo intorno al «De antiquissima [italorum sapientia]»: le une, poiché gli studi muratoriani 

sono stati raccolti in un volume a parte, non avevano più ragione di opportunità insistendo troppo sopra un parallelo che 

qui basta accennare con mano leggera; e le altre, dedicate alla difesa della tesi vichiana del carattere italiano antichissimo 

della sua tutta personale ed originale dottrine, mi sembrano, in verità un tour de force eccessivo, da realista che voglia essere 

più realista del re, in una causa ormai disperata».  
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nelle pagine introduttive della sua definitiva monografia vichiana49, le posizioni di Gentile 

con un accenno generale al contesto di studi. Si tratta di parole che conviene rileggere, 

perché, oltre a fornire il punto di vista dell’altro protagonista, conducono a interessanti 

considerazioni sul rapporto tra i due interpreti: 

 

Ma l’iniziativa dei valenti studiosi del Vico non si è limitata a questa seconda e definitiva edizione 

delle Orazioni inaugurali. Già il Gentile contava il merito di aver scritto il primo saggio storico, 

illustrativo della prima fase della filosofia vichiana, cercando di assodare il valore nella storia della 

filosofia di questi primi documenti diretti del pensiero filosofico di Vico. Per tale assunto la schietta 

linea, su cui si interessa il sistema vichiano, si mostra in modo lucido e esauriente: di esso si mettono 

inoltre in luce con particolar cura le condizioni esterne, onde si accerta il vero posto che nella storia 

della filosofia spetta alla costruzione del filosofo italiano. […] E questa connessione della dottrina 

vichiana alla filosofia neoplatonica è davvero feconda di risultati interpretativi degni della massima 

attenzione. Ma risolti o lumeggiati per tal via i più importanti problemi storici intorno alle Orazioni 

inaugurali, si presenta di nuovo, come abbiamo detto il punto di vista critico. La lettura di questi primi 

diretti documenti del pensiero filosofico del Vico deve essere ripresa per lo scopo di conoscere la 

connessione interna, qualunque ne possa essere il valore, che corre fra quel primo nucleo di dottrina 

e i conseguenti svolgimenti del sistema50.  

 

Questo ampio riferimento a Gentile e al più generale contesto di studi vichiani rende 

anzitutto testimonianza di due importanti aspetti dell’indagine di Benvenuto Donati. Il primo 

è relativo all’impostazione generale con cui viene analizzata la filosofia vichiana e pertanto 

riguarda la sua complessiva collocazione nell’ambito del pensiero italiano. Il secondo, invece, 

riguarda l’esposizione delle nuove prospettive di studio, che Donati intende raggiungere nel 

suo impegno vichiano. L’intento esplicito di esporre determinate connessioni testuali, che 

reggono l’insieme delle orazioni vichiane, prepara il lettore all’idea che l’analisi delle opere di 

Vico conduca all’esposizione di risultati, a tutti gli effetti, autonomi rispetto ai precedenti 

studi sul tema.  

Mettendo l’accento sul «punto di vista critico», lo studioso lascia intendere che la sua 

prospettiva non coincide con quella di Gentile, il quale viene sì chiamato in causa, ma la sua 

rilevanza sembra essere considerata soltanto per quel che riguarda la ricostruzione storica, 

ovvero l’altro punto di vista che – come si legge nel passo – riguarda la mera «ricostruzione 

esteriore» delle vicende intorno a cui si compone l’opera e la vita di Giambattista Vico.  

                                                        
49 Per le informazioni relative alle vicende della pubblicazione dell’opera si veda sempre G. Gentile, Carteggio, op. cit., pp. 7-

37. 
50 B. Donati, Nuovi studi, op. cit., p. 172.  
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E sembra quasi ovvio concludere che, nell’autonomia del punto di vista critico su quello 

storico, la posizione di Donati si configuri secondo un sostanziale distacco dalle tesi 

gentiliane. 

Tuttavia, i sottintesi non sono meno significativi delle dichiarazioni esplicite. Se infatti – 

come è sempre lo stesso Donati a scrivere – il valore attribuito agli Studi vichiani di Gentile 

passa attraverso la piena condivisione «della schietta linea su cui si intesse il sistema vichiano» 

e se, poi, tale linea riguarda la ‘posizione’ complessiva che Vico assume nel quadro della 

storia della filosofia, è altrettanto evidente che qui il consenso di Donati, anche se 

dichiaratamente diverso da Gentile, per quel che riguarda il punto di vista critico, cade sul 

fronte di una prospettiva storica, che non è più però quella della semplice «ricostruzione 

esteriore». La concezione della storia, che appartiene alla collocazione di Vico nella storia del 

pensiero, è di tutt’altra specie, essendo, semmai, quella che dei momenti estrinseci è in grado 

di cogliere la ricostruzione interiore e concettuale. Nel caso di Donati essa si dà per rapporti 

triadici, nel caso della lettura gentiliana, invece, essa si scandisce attraverso “fasi”. Cambiano 

le parole, ma la diversa organizzazione del materiale di studio non sembra affatto scalfire un 

comune assenso di fondo.  

Ponendosi sulla stessa linea di Gentile, Donati rimane quindi fedele al maestro. Ed è 

emblematico a riguardo osservare come, in corso d’opera, una tale ipotesi trovi adeguata e 

dettagliata conferma. In luogo di commento della seconda triade dedicata alla destinazione 

della sapienza, Donati introduce la definizione della realtà storica della natura umana in Vico. Il 

riferimento al maestro è esplicito: «conoscere è ora anzi, interpreta bene il Gentile, un uscire 

dalla propria astratta unità e realizzarsi nella molteplicità (dello spirito, come comunità 

sociale). Il concetto vichiano di ragione si caratterizza per ciò: che esso, restando ugualmente 

distante dal razionalismo e dall’empirismo, importa nozione conforme alla realtà, ma ricavata non 

dal singolo sibbene dall’uomo associato. Non sembri contradictio in adiecto: la ragione individuale è 

tale in quanto sia ragione sociale»51.  

Qui, è l’idea stessa della concretezza del sapere civile, ovvero la dialettica del momento 

individuale nella verità della ragione sociale, a essere ricondotta alla definizione di 

conoscenza gentiliana come rapporto concreto tra unità e molteplicità. Alla base di questa 

profonda convergenza teorica c’è Vico e il riconoscimento della sua originalità per aver 

scoperto la ragione storica, che è sempre concepita come alternativa irriducibile alle forme 

moderne di empirismo e razionalismo. 

Il consenso di Donati verso le tesi gentiliane mette in seria discussione l’effettiva autonomia 

del suo punto di vista critico, perché si fa fatica a comprendere in che senso la capacità di 
                                                        
51 Ivi, p. 224.  
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trovare connessioni interne sia poi così, nella sostanza, diversa dalla prospettiva della realtà 

storica che spiega l’originalità complessiva della filosofia vichiana52.  

In fondo, si ha quasi l’impressione che Donati cerchi di farsi spazio in una fitta rete di trame 

concettuali, dalle quali però non riesce mai completamente a liberarsi. L’istanza gentiliana 

rimane essenzialmente dominante anche sulla sua lettura vichiana e tale dipendenza 

concettuale credo risulti anche a una ravvicinata analisi della VI Orazione vichiana.  

Lungo questa linea di lettura è significativo osservare come, negli Studi vichiani, la VI 

Orazione venga considerata come lo svolgimento più maturo del percorso della sapienza. 

Gentile annota che il compito del sapere di rimediare alla corruzione della natura umana 

‘ripete’ quanto già da Vico detto nel 1699: «È il problema stesso della prima Orazione, dove 

il nosce te ipsum non faceva scoprire altro che l’astratta natura divina dello spirito umano, e qui 

invece mette innanzi tutto un processo di sviluppo di questo spirito, dalla sua natura corrotta 

alla scienza»53. Sembra quasi di leggere parole che saranno qualche anno dopo di Donati, sia 

per quel che riguarda la forma, la tendenza cioè a interpretare lo sviluppo cronologico delle 

orazioni secondo la stratificazione concettuale, sia per quel che riguarda il contenuto: il 

passaggio dalla corruzione della natura umana al sapere dimostra che non sussiste affatto una 

concezione astratta della natura divina dello spirito, ma solo la dimensione concreta del 

rapporto con il molteplice. Un comune accordo teorico di fondo rende prossime le due 

interpretazioni, anche a fronte delle loro esplicite e dichiarate differenze54.  

Sempre nelle pagine in cui si è osservato un esplicito richiamo alle tesi gentiliane, Donati 

scrive che la novità delle orazioni vichiane non consiste solo nella scoperta del rapporto tra 

volontà giuridica e razionalità del diritto: «Ma l’originalità del Vico non si circoscrive in 
                                                        
52 Si osservi a tal riguardo quanto le parole che Gentile scrive a conclusione della prima ‘fase’ della gnoseologia vichiana 

siano alquanto identiche al modo in cui Donati spiega la sua lettura della sapienza, come concreto rapporto in cui “non c’è 

individualità che non si dia nella verità della ragione sociale. Cfr. G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 91: «Ma c’è anche 

un’altra metafisica, che non è dell’essere, bensì dello spirito, il cui essere non è se non in quanto si fa (spiritualmente), 

attraverso contrasti, sempre composti e sempre rinascenti, in cui si svolge con incremento continuo la realtà che non è più 

concetto astratto (genera, gli universali della logica aristotelica), ma storia, particolari, onde si realizza l’universale: 

l’individuo». 
53 Ivi, p. 84.  
54 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 196; Cfr. B. Donati, Nuovi studi, op. cit., p. 222; Cfr. G. Gentile, Studi vichiani, 

op. cit., p. 85. A ulteriore conferma del profondo accordo tra Gentile e Donati si può aggiungere il caso del luogo vichiano 

della VI Orazione nel quale Vico parla degli esempi di Anfione e Orfeo.  

Mentre Donati scrive che entrambe le figure sono rappresentanti della concretezza del sapere, Gentile in un modo simile 

vede in queste due figure un’anticipazione del vichiano mondo delle nazioni: «Orfeo e Anfione diverranno per Vico, più tardi, 

ritratti ideali e fantastici  universali della prudenza incivilitrice dell’uomo: ma qui appariscono come i rappresentanti della 

forza plasmatrice (flexamina vis) tutta propria della spiritualità umana: per cui gli uomini  da se medesimi escon di solitudine, 

celebrano l’umanità loro nelle città, nel lavoro, costringono la libertà sotto il freno delle leggi, consociano le loro forze 

selvagge al mite governo della ragione: quello insomma che si dirà il mondo delle nazioni».  
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questa più consapevole fusione tra ragione e volontà. Questa originalità consiste 

specialmente nella specificazione con cui sono state assunte tali attività dello spirito; onde 

almeno a noi sembra, esce affermato nientedimeno, fino all’Orazione del 1704, il senso della 

formazione storica, che rappresenta la maggiore novità della scienza vichiana»55.  

Sono queste parole che mostrano il grande debito verso Gentile, “parole riconoscenti”, 

come quelle che Donati rivolgeva nella prima come nelle altre lettere, non mancando mai di 

evidenziare il debito verso i suggerimenti del maestro.  

All’altezza di tale, comune, accordo resta, però, da capire dove, ovvero in quale luogo 

testuale vichiano, si realizza la scoperta del «senso di formazione storica». Donati scrive, a 

chiare lettere, che tale novità della scienza vichiana si compie nel 1704. E il riferimento 

testuale non sorprende se si considera che, nel contesto generale della sua lettura, proprio la 

IV Orazione costituisce il primo momento della seconda triade dialettica, dedicata alla 

destinazione del sapere. I ragionamenti vichiani di quel periodo, collocandosi tutti nel 

movimento dialettico in cui la sapienza dimostra di essere concreta istanza collettiva, sono 

quindi espressione del sapere storico.  

Un luogo testuale in particolare, però, credo consenta di comprendere meglio il 

ragionamento di Donati:  

 

Sed in rebus, quae totae ab animo sunt et intellectu consistunt, quo genere ingenuae artes scientiaque 

continerunt, affirmare ausim nedum honestatem ullam esse, a qua utilitates secreta ac disiuncta sit, 

sed nullam earum posse maximas parere utilitates, nisi quae sit directa ad honestatem et ordinata»56.  

 

Nel quadro della sua lettura, affermare che, in ambito sapienziale, non c’è onestà che sia 

disgiunta dall’utile (affirmare ausim nedum honestatem ullam esse, a qua utilitates secreta ac disiuncta 

sit), significa affermare che non esiste prospettiva individuale che sia separata da quella 

concreta e collettiva. E come il sapere non è mai egoisticamente inteso, così esso trova, in 

questo passo vichiano del 1704, la sua concreta dimensione storico-effettuale. Il concetto di 

specificazione delle attività spirituali, che Donati introduce parlando del senso di formazione 

storica, si associa all’idea che l’unità dell’utile e dell’onesto sia sempre indirizzata verso la 

considerazione del singolo come parte della comunità.  

La scoperta vichiana del sapere storico si spiega quindi in questi termini, ma è inevitabile non 

considerare come, a questo punto, la lettura di Donati si conformi alla precisa idea di 

privilegiare la seconda parte del passo sulla prima. Soffermandosi sul nesso dell’individuale 

                                                        
55 B. Donati, Nuovi studi, op. cit., p. 224.  
56 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 158. 
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con l’universale – sul senso vichiano dell’unità dell’utile e dell’onesto – egli non tiene in 

considerazione l’idea che la specificazione storica possa coinvolgere anche la prima parte del 

passo, quella in cui Vico annota che «le cose che scaturiscono dall’animo (quae totae ab animo 

sunt et intellectu consistunt) contengono il riferimento alle singole arti e scienze (quo genere ingenuae 

artes scientiaque continentur)».  In particolare, il legame dell’animo con le discipline di studio 

suggerisce che, in Vico, le attività spirituali, invece che rimanere astratte, si concretizzano 

nelle forme particolari, nella loro formazione storica.  

Se si osservano le prolusioni successive al 1704, si può notare come il richiamo al ruolo 

svolto dalle arti e delle scienze divent sempre più centrale, al punto da essere concepito, nella 

VI Orazione, parte costitutiva del raggiungimento del sapere divino57. Il nesso delle materie 

di studio con la concezione storica viene, però, totalmente reciso da Donati, perché, nella sua 

lettura, l’incidenza rappresentata dagli studia literaria altro non è se non un momento 

dell’unico significato, concreto e storicamente determinato della sapienza. La sua 

interpretazione del periodo giovanile vichiano non prosegue oltre: considerando l’esercizio 

della sapienza come di per sé sufficiente a eliminare gli errori dell’uomo, Donati non vede 

affatto la necessità di dedicare un’attenzione specifica al ruolo e all’utilità delle discipline 

letterarie. Agli occhi del filosofo modenese, le materie di studio rimangono subordinate 

all’unità concreta della sapienza, la quale è il vero e unico punto di vista che domina nello 

sviluppo delle prime orazioni vichiane.  

 

1.5 Il carattere speculativo delle historiae species nel commento gentiliano 

all’orazione del 1707 

 

In pagine dense e profonde Gentile ha indicato in modo perentorio il limite massimo 

dell’intera filosofia vichiana. Nell’ambito di riflessioni sia storiche che teoretiche, l’accusa di 

dualismo ha rappresentato la forma compiuta, con cui mostrare l’incapacità del filosofo 

napoletano di saper cogliere il nesso concreto che lega il fare al conoscere, la natura umana 

alla storia58. Lo sguardo del filosofo domina il destino complessivo del suo Autore, ma il 

                                                        
57 Mi riferisco all’incidenza degli studi letterari e alle più generali modalità di apprendimento che Vico inserisce come 

elementi centrali dell’orazione del 1707: ivi, p. 198: «Firmato igitur quod ipsa humanitatis depravatae contemplatio nos ad 

universum humanarum artium scientiarumque orbem absolvedum admoneat, nunc videamus quonam ordine (quae erat nostri 

argumenti pars altera) eas nobis perdiscendas commonefaciat» [il corsivo è di chi scrive]. 
58 G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 134: «Non è possibile indagare qui fino a che punto il Vico sia riuscito a svolgere un 

tal concetto. Il suo maggior difetto consiste nel non essersi liberato del tutto dalla trascendenza e dal dualismo; aver lasciato 

accanto alla nuova realtà da lui scoperta (che non tollera compagnia) quella del De antiquissima, ossia la natura opera di Dio; 

e aver concepito poi la storia, oggetto della Scienza Nuova, come qualcosa per sé stante (un’altra specie di natura) di rimpetto 
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giudizio sull’opera sua non è mai semplice indizio di rifiuto o declassamento. La ‘presa’ 

speculativa con la quale Gentile legge Vico impone che ogni luogo testuale si dia sempre 

nell’orizzonte della filosofia dello Spirito, la quale costituisce la misura attraverso cui l’opera 

vichiana viene considerata. È sempre in ragione di questa prospettiva che il sapere, 

concretamente inteso, tiene insieme e distingue il suo limite dal punto più alto della sua 

riflessione.  

L’Orazione del 1707 non sfugge affatto a questa cornice critica, ma come caso di studio la 

sua importanza va ben oltre l’interna coerenza rispetto alle premesse sistematiche. Più di 

Donati – che pure alle Orazioni inaugurali aveva dedicato gran parte del suo impegno teorico 

                                                                                                                                                                     
alla scienza, quasi storia che debba esser rifatta dallo storiografo: dualismo tutto analogo a quello con cui il Vico si 

rappresentava nell’esperimento l’opera del fisico rispetto all’opera della natura. Ma questi gravi residui della concezione 

dualistica antica permangono anche nell’idealismo assoluto hegeliano, come ora si viene chiarendo: e l’opera di Vico precede 

di poco meno che un secolo quella di Hegel». In relazione, invece, all’accezione di dualismo nella concezione della storia si 

veda anche Id., Sistemi di logica come teoria del conoscere, in Opere, VI, vol. II, Le Lettere, Firenze 1987, p. 294: «Il nostro Vico, 

che prima distinse la realtà umana, come storica, dalla realtà naturale, che pure ammise, lasciò infatti nella sua filosofia un 

jato, che cinge la sua concezione storica di un velo di mistero e di congiunto scetticismo […] Una concezione positiva della 

storia come realtà tutta umana e tutta divina non è possibile in una intuizione dualistica del reale. E già come dire la storia 

realtà spirituale, liberamente creata, e cioè autogenita, o causa sui, se lo spirito si concepisce in qualunque modo condizionato 

e limitato da qualcosa che lo trascenda? Libertà vuol dire infinità. E il difetto della storia in una concezione dualistica è 

questo: di non essere infinita». 

Nel parlare di “residuo dualistico” o di uno “iato” nella sua filosofia, Gentile allude al fatto che Vico coglie il senso dello 

sviluppo spirituale, ma non è in grado di concepirlo nella forma concreta. In questa sottile differenza, che spiega cosa separa 

un giudizio semplicemente sprezzante da una profonda riflessione quale quella gentiliana, sta anche la ragione per cui il 

dualismo vichiano rimane al meglio compreso se sottoposto al linguaggio logico-speculativo con cui Gentile lo esprime: 

dualismo è relazione astratta tra il logo concreto e il logo astratto, è la forma in cui l’unità assoluta rimane concepita 

astrattamente. Lo sviluppo del pensiero vichiano fa dell’unità del sapere umano e divino il fine della sua opera, ma tale 

dimensione rimane segnata dall’incapacità di saper tener insieme i termini del pensiero. Nelle pagine che seguono, cercherò di 

mostrare come, nel riconoscimento del dualismo vichiano, vi sia una profonda attinenza con le sezioni che compongono la 

“Logica dell’astratto” del Sistema di logica. Per un’approfondita comprensione della questione, è credo opportuno rimandare 

al Capitolo III della sezione intitolata “Logica dell’astratto” del Sistema di logica. In particolare, si veda Id., Sistemi di logica come 

teoria del conoscere, in Opere, V, vol. I, Le Lettere, Firenze 1955, pp. 203-204. In questi passaggi Gentile scrive: «Intendere la 

natura dei termini del pensiero è intendere la natura concreta del pensiero, poiché intendere i termini è condizione per 

l’intendimento della relazione in cui il pensiero consiste». Mi sembra che questa formulazione possa adattarsi in modo 

adeguato al caso Vico, perché se è vero che i termini dicono già qualcosa sul modo di intendere la relazione concreta del 

pensiero, allora questo vale anche per quei termini vichiani di storia-natura o conoscere-fare, che segnano il costante 

progresso della riflessione vichiana. Questi plessi teorici, per riprendere un’incisiva espressione di Gentile, rappresentano «il 

Capo delle Tempeste della logica dell’astratto», in quanto predispongono un dominio dell’analisi che opera isolamento e 

concezioni astratte di relazioni concrete. Collocato nel contesto della prima ‘fase’ della filosofia vichiana, il movimento dei 

termini di pensiero è, per questa analisi, indicativo di un altro aspetto fondamentale. Significa, cioè, che anche nella VI 

Orazione i termini di ‘storia’ e ‘teoria’, che Gentile vede articolarsi nel discorso vichiano, predispongono una specifica 

relazione astratta del concreto. Come cercherò di mostrare nelle pagine che seguono, l’approfondimento di un nesso ideale 

tra le Orazioni Inaugurali e la “logica dell’astratto” consentirà di porre le basi per un’analisi critica della lettura gentiliana del 

giovane Vico. 
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ed esegetico – in sede di analisi critica Gentile coglie delle connessioni testuali, che 

contribuiscono a illuminare aspetti peculiari del percorso intellettuale vichiano. In 

particolare, è proprio l’esposizione del nesso tra la concezione di storia e l’utilità delle 

discipline letterarie ad attirare l’attenzione del filosofo, al punto che egli vi dedica un 

dettagliato commento critico, che conviene qui di seguito riproporre:  

 

Enumerate tutte le discipline, [Vico] fa osservare che, salvo le matematiche, la logica e la metafisica, a 

causa della somma astrattezza dei loro oggetti, tutte le altre hanno soltanto una parte teorica (le 

institutiones quae rerum genera prosequuntur), ma anche una parte storica; che, nel pensiero di Vico, non è 

propriamente la storia delle singole discipline, ma la concretezza del loro contenuto, l’applicazione 

delle teorie ai particolari, l’esemplificazione dei concetti generali nelle specie.  

Giacché altro è studiare, poniamo, la lingua latina, in astratto, altro studiarla nei suoi ottimi scrittori; 

altro studiare la rettorica, altro gli oratori; e lo studio della poetica si compie e integra con quello dei 

poeti. La fisica non deve né anch’essa contentarsi di generalità; ma descrivere i fenomeni particolari. I 

diari clinici con la nota dei così detti rimedi specifici sono la storia della medicina. La teologia si 

storicizza nei libri sacri, nei dommi e nella tradizione perpetua dell’insegnamento e della disciplina 

della Chiesa. La giurisprudenza ha la sua storia nelle singole leggi, nelle interpretazioni singole dei 

giureconsulti, nei vari esempi delle cose giudicate. La dottrina dell’uomo e del cittadino (moralis et 

civilis), non occorre dirlo, hanno la loro storia in quella che è la storia per antonomasia, le memorie e 

gli annali degli uomini grandi e pubblici monumenti59. 

 

Gli esempi che riguardano le singole discipline seguono alla lettera quelli fatti da Vico60, ma è 

sulla base della relazione tra la parte teorica e storica delle discipline che viene spiegata loro 

disposizione concettuale. Gentile ripropone il rapporto vichiano tra i genera e le species nelle 

                                                        
59 G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 87.   
60 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 200. La riproposizione è di fatto identica a quella vichiana tranne che per la 

precedenza che Gentile dà all’esempio della iurisprudentiae rispetto quello degli annales. Come si osserva dalle parole di Vico, 

la disposizione è inversa: «Linguarum historiae sunt optimi in unaquaque scriptores, ab iis enim exempla traduntur, quibus 

hunc vel illum populum ita locutum esse firmetur; et clari oratores ac poëtae oratoriae poëticaque artis sunt exemplaria. De 

physicis phaenomenis et historiae conscriptae sunt ut scribuntur in dies. Quid certae morborum observationes eorumque 

diarii et certa pharmaca exogitata, quae vulgo specifica remedia vocant? nonne sunt physicae  artisquae medicae 

commentarii? Et de novis bellicae, nauticae, architecturae inventis historias scribit mechanice. Dogmaticae et moralis 

theologiae haud prave historias dixeris, quae dogmata fidei a summo Numine revelata, et regulas de moribus aliis atque aliis 

temporibus praescriptas tradunt. […] Atque commentarii, annales, clarorum vitae virorum et rerum publicarum 

monumenta, moralis et civilis doctrinae tam propriae sunt, ut dominanti vocabulo historiae nuncupentur. Iuris prudentiae 

vero historiae sunt quae leges in re publica hoc vel illo tempore rogatas, et ad eas a iuris consultis interpretationes adhibitas, 

et rerum iudicatarum exempla complectuntur». 
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discipline di studio61. Nel contesto della VI Orazione, tale rapporto stabilisce che ogni arte o 

scienza segue un indirizzo generale, teorico, e uno invece particolare, diretto a raccogliere gli 

elementi individuali che costituiscono il contento delle discipline. C’è differenza tra lo 

studiare gli scrittori latini e la lingua latina, perché altro, infatti, è lo studio teorico e astratto; 

altro ancora quello concreto e particolare, rivolto ai contenuti specifici che sono in tal caso 

parte del latino.  

Gentile vede nella distinzione vichiana una determinata concezione speculativa e pertanto la 

sua interpretazione si orienta più verso lo ‘spirito’ che la ‘lettera’. In particolare, mi pare che 

quando egli interpreta le historiae species di Vico non semplicemente come «la storia delle 

singole discipline» ma come «la concretezza del loro contenuto», stia mostrando il valore 

concettuale della sua riflessione: ovvero l’idea che, in Vico, la concezione della storia non è 

mai riducibile a una rappresentazione “realistica”, dove cioè la storicità sarebbe concepita sul 

presupposto di una realtà umana, che si articola solo secondo l’astratta successione 

cronologica degli eventi62.  

E tanto più questa idea mi pare sia centrale nel ragionamento, se si considera che lo stesso 

Gentile, qualche riga dopo, veda in questa propensione vichiana alla storia l’anticipazione 

concettuale di «quell’unità del vero e del certo, della filosofia con la filologia, che sarà una 

delle intuizioni principali, la principale, della Scienza Nuova»63. Nessun dubbio, dunque, sul 

fatto che la filosofia di Vico sia filosofia dello Spirito64, ma, se è vero questo, allora è 
                                                        
61 Ibidem: «Nunc sciatis oportet eas ferme omnes artes scientiasque, quas memoravimus, suas habere historias comparatas; et 

uti institutiones rerum genera prosequuntur, ita historiae species, sive exempla consignant». 
62 Con parole non molto diverse, lo stesso pensiero sarà espresso anche in altri luoghi posteriori alla monografia vichiana. Si 

vede, per esempio, il Capitolo V della sezione intitolata “La storia” in G. Gentile, Sistema di logica, op. cit., vol. II, pp. 279-

285, in particolare p. 280: «La distinzione si regge sul presupposto realistico di un oggetto del sapere storico, che si possa 

considerare astrattamente reale, a prescindere dall’attività storiografica che lo apprende: oggetto determinato in se stesso, e 

rispetto allo spirito che attualmente funziona storiograficamente, come alcunché di naturale, quantunque in se stesso ed 

originariamente prodotto dell’attività spirituale; e perché naturale, retrocesso dal presente al passato, dove lo spirito incontra 

quelle leggi che sono veramente e assolutamente irrevocabili e inviolabili. In questo carattere di realistico e 

conseguentemente naturalistico della storia si fa ordinariamente consistere la sua positività, che è determinazione già 

determinata di fronte allo spirito, e quindi limitatrice della sua libertà». Il presupposto realistico della distinzione tra le vicende 

storiche (res gestae) e la loro comprensione concettuale (historia rerum gestarum) corrisponde a una determinata concezione del 

sapere storico: esso cioè si determina come scansione cronologia di presente e passato che, determinandosi di fronte alla 

concreta attività spirituale, ne limita la libertà. La riproposizione di questo passaggio, in seno all’analisi della VI Orazione 

vichiana, aiuta a comprendere come la specificazione gentiliana – in base alla quale la storia in Vico non è mai «storia delle 

discipline» ma «concretezza del loro contenuto» – si collochi in un preciso quadro teoretico. In questo caso, il movimento 

concettuale che Gentile attribuisce alla distinzione storica nel Sistema di logica suggerisce che il nesso tra la storia e il suo 

presupposto realistico è soltanto un momento del concreto movimento del sapere.  
63 G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 87.  
64 Ibidem. Gentile lo scrive a chiare lettere: «E infatti la deduzione del suo metodo è una filosofia dello spirito, di cui in 

questa ultima delle sue Orazioni inedite egli segna alcune linee definitive».  



39	 

necessario dire che il nesso tra teoria e storia si determina come rapporto della 

considerazione concreta dell’astratto, dove i termini sono distinti all’interno dell’unica 

concezione concreta della storia.  

Per Gentile, come già per Donati, la scoperta vichiana della specificazione storica si manifesta 

sempre nell’ambito concreto delle discipline di studio. In linea generale, entrambi 

condividono l’idea che in questo approdo concettuale risieda l’ascendenza vichiana verso il 

sapere speculativo; ma Gentile, a differenza del suo ‘fedele’ allievo, compie un ulteriore 

passo in avanti. Invece che collocare la scoperta della storia nel 1704, la posticipa di qualche 

anno e la vede compiersi soltanto nella VI Orazione del 1707. La differente periodizzazione 

implica una sostanziale differenza interpretativa: mentre, infatti, per Donati l’approdo al 

concetto speculativo di storia rende inessenziale la trattazione specifica delle discipline di 

studio; Gentile, in modo più profondo, coglie che Vico, nella sua esposizione degli elementi 

che sono parte delle discipline, elabora la definizione di storia nel complesso generale delle 

sue relazioni concrete e astratte.  

Il maggiore valore che Gentile assegna alla VI Orazione rende ancora più interessante il 

raffronto teorico e critico con il testo vichiano, il cui riferimento aiuta a evidenziare l’insieme 

di rapporti e connessioni su cui la lettura speculativa gentiliana esercita la sua forza 

concettuale.  

Lasciando, dunque, per un attimo lo sguardo del filosofo, per riferire come l’orazione viene 

composta, si osserva che, subito dopo aver esposto gli esempi che Gentile puntualmente 

commenta, Vico introduce un’altra bipartizione delle discipline: «Atque hoc loci divisionem 

illam, qua disciplinae omnes in acroamaticas et exotericas diducuntur, a Graecis quidem 

accipio, sed aliorsum accipio, ut acroamaticae, sive quae a doctoribus audiendae sunt, quo 

facilius acquirantur, sint ipsae artium scientiarumque institutiones; exotericae vero, quibus 

addiscendis ex se quisque par est, sint quae de artibus scientiisque prodierunt historiae»65.  

Alla precedente tra genera e species, si aggiunge la distinzione che ha le sue origini in Andronico 

di Rodi. Vico ripropone la differenza tra discipline acroamatiche e discipline essoteriche, ma con 

un significato diverso da quello che aveva contraddistinto la nota riorganizzazione compiuta 

dal filosofo greco. Nel passo, infatti, si legge che mentre le discipline acroamatiche sono quelle 

destinate all’ascolto («a doctoribus audiendae sunt»), quelle essoteriche invece si contraddistinguono 

per il fatto di avere storia («quae de artibus scientiisque prodierunt historiae»). La riflessione vichiana 

su questi due generi di apprendimento rientra nel più generale intento, presentato poche 

pagine prima, di mostrare quali sono gli strumenti con cui la sapienza induce l’uomo a 

                                                        
65 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 202.  
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praticare lo studio e a emanciparsi dal suo stato di corruzione66.  

Riflettendo sullo statuto delle singole materie di studio, Vico specifica dapprima che le 

discipline si dividono in una parte generale e in una storica; poi, ancora, che esistono alcune 

discipline a carattere auditivo e altre a carattere essenzialmente storico. Entrambe le due 

distinzioni concorrono al fine di condurre la mente umana al raggiungimento del sapere, ma 

quale relazione sussiste tra tutte queste determinazioni che compongono l’organizzazione 

delle arti e delle scienze?   

Vico non si sofferma oltre su questo punto, ma i numerosi esempi pratici, volti a chiarire il 

modo in cui le materie vengono organizzate, favoriscono un’ulteriore riflessione sul tema. Se 

è lo specifico lavoro degli scrittori latini a costituire l’apprendimento della lingua, questo 

significa che il carattere storico delle discipline, quelle che Vico definisce come essoteriche, 

consiste in questa peculiare capacità di rivolgersi al particolare certo, al dato effettuale che è 

in grado di raccogliere la conoscenza generale della tradizione.  

La relazione tra la prima distinzione e le materie essoteriche suggerisce che sono queste ad 

occupare un ruolo decisivo nell’aiutare l’uomo a percorrere la strada del sapere. E la ragione 

di tale predilezione da parte di Vico mi sembra giustificarsi almeno per due ragioni: la prima, 

più evidente, consiste nel fatto che le materie menzionate hanno tutte in comune 

un’ascendenza verso la storia, che si associa in modo inequivocabile a un loro carattere 

essoterico67; la seconda, invece, si riferisce alla specifica modalità di apprendimento che 

contraddistingue le discipline che hanno storia. Quando Vico specifica che ognuno può 

impararle da sé («quibus addiscendis ex se»), senza il ricorso ad alcun intervento esterno, sembra 

di fatto considerare le discipline essoteriche come le più vicine alla concezione della sapienza, 

secondo quell’abilità di rinvenire in sé la conoscenza, che costituisce uno degli elementi 

portanti delle discussioni vichiane, nella I come nella VI Orazione68. 

Il commento gentiliano alla VI Orazione si basa sull’assunzione di questi due elementi 
                                                        
66 Ivi, p. 198: «Firmato igitur quod ipsa humanitatis depravatae contemplatio nos ad universum humanarum artium 

scientiarumque orbem absolvendum admoneat, nunc videamus quonam ordine (quae erat nostri argumenti pars altera) eas 

nobis perdiscendas commonefaciat. Eo quo id facilius intelligere possitis, prius ipsam sapientiae suppellectilem omnem 

instrumentumque explicemus». 
67 Ivi, p. 200. Si può osservare come, gli esempi della grammatica, della fisica, della medicina, architettura, meccanica e via 

dicendo, seguano una comune ascendenza verso la storia. E proprio questo costante richiamo alla storia lascia intendere una 

predilezione per un’effettualità che, in linea di principio, appartiene alle discipline essoteriche piuttosto che a quelle 

acroamatiche.  
68 Ivi, p. 84 e p. 192. Per quanto riguarda la I Orazione, mi riferisco alla nota formulazione del “conosci te stesso” espressa 

da Vico e alla sua traduzione sapienziale nella capacità della mente che «res inter se componit». Per quanto riguarda la VI, al 

fatto che la consapevolezza della corruzione umana passi attraverso la consapevolezza interiore: «Et an vera dicam quisque 

vestrum in se ipsum descendat et hominem contempletur. Is enim vero se nihil aliud esse sentiat quam mente, animum et 

sermonem». 
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testuali. É, per esempio, in forza del nesso vichiano tra le species delle discipline e il loro 

carattere storico-essoterico che viene rafforzata l’universalità della distinzione tra “teoria” e 

“storia”. Traducendo il termine species con “storia”, Gentile porta all’estremo la connessione 

vichiana, indirizzandola verso l’idea che non c’è contenuto specifico delle discipline che non 

sia, in qualche modo, già storico. Inoltre, è la presenza nel testo vichiano di una forma di 

apprendimento interiore del sapere a porre le basi per l’elaborazione di quella che Gentile 

chiama “deduzione del metodo”: la filosofia dello Spirito inizia a costituirsi, infatti, in questa 

“prima fase” e la sua precondizione è rappresentata proprio da questa capacità del sapere di 

produrre da sé i propri contenuti69.  

L’esposizione testuale dimostra che la lettura gentiliana si costituisce assegnando un primato 

logico-speculativo alle discipline essoteriche e al loro carattere storico-effettuale. Tuttavia, 

volgendo lo sguardo al testo dell’Orazione del 1707, viene da osservare la presenza di un 

altro nesso che prende forma nel contesto di organizzazione delle materie di studio. La 

duplice distinzione vichiana tra genera-species e materie acroamatiche-essoteriche implica anche 

la domanda circa il ruolo e la funzione svolta dal carattere vocale o auditivo delle cosiddette 

discipline acroamatiche. Che rapporto hanno queste materie con la prima distinzione tra 

genera e species? 

Gli strumenti che Vico mette a disposizione non fanno altro che complicare un rapporto già 

di per sé intricato. In linea di principio, infatti, le due distinzioni vichiane si basano sull’idea 

che ogni materia di studio risponde a diverse caratteristiche. E come, per esempio, avviene 

nel caso della differenza tra genere e specie, dove Vico scrive che la comprensione generale 

lingua consiste nell’apprendimento delle opere ‘specifiche’ degli scrittori70; così, nella seconda 

distinzione, viene stabilito un discrimine tra le discipline che hanno storia e quelle che hanno 

carattere vocale.  

Il fatto, però, è che tale premessa teorica non conduce a una determinazione specifica del 

ruolo che viene riservato alle discipline acroamatiche. Esse infatti vengono distinte in linea di 

principio, ma nello specifico ciò non implica, per esempio, che il loro statuto venga pensato 

in opposizione alle discipline essoteriche: il carattere vocale, infatti, non viene mai da Vico 

                                                        
69 La connessione gentiliana tra la I e la VI Orazione in relazione al tema della sapienza è stata osservata da P. Piovani, Il 

Vico di Gentile, Id., La filosofia nuova di Vico, a cura di F. Tessitore, Morano, Napoli 1990, p. 299-300: «Nella sesta Orazione «il 

problema dello svolgimento pieno e graduale dello spirito che interessa la pedagogia» è visto come un radicale 

approfondimento del tema del nosce te ipsum, tale da registrare «tutto un processo di sviluppo di questo spirito, dalla sua  

natura corrotta alla scienza»: «sviluppo che non è niente di accidentale, ma la realizzazione dello spirito». Con l’ultima delle 

Orazioni, dunque, si può già dire che la deduzione del metodo di Vico sia una filosofia dello spirito».  
70 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 200: «Linguarum historiae sunt optimi in unaquaque scriptores, ab iis enim 

exempla traduntur, quibus hunc vel illum populum ita locutum esse firmetur». 
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considerato alla stregua della matematica, della logica o della metafisica, ovvero come quelle 

materie che «non hanno storia»71. 

Pertanto, risulta difficile stabilire quale relazione sussista tra le discipline acroamatiche e la 

distinzione tra genera-species, perché rimane un’ambiguità teorica di fondo nel modo in cui 

Vico, in questa fase, definisce lo statuto delle discipline auditive. Anche a fronte della loro 

iniziale distinzione rispetto alle materie essoteriche, esse rimangono indeterminate e, stando 

al testo, non si comprende affatto in che termini si possa stabilire un nesso tra la loro 

definizione e il contesto generale di quello che Vico chiama artis scientiarumque orbem.  

L’oscurità vichiana su questo passaggio, se nulla o poco aggiunge al modo in cui bisogna 

intendere la definizione delle discipline acroamatiche, dice molto, però, sulla potenza 

concettuale della lettura gentiliana che, proprio a partire dagli aspetti irrisolti e “tenebrosi” 

delle opere vichiane, giunge al grande disegno di un Vico tutto dedito al superamento dei 

propri ‘limiti’ costitutivi72. Nei riguardi dell’incertezza vichiana sul ruolo svolto dalle 

discipline acroamatiche, Gentile opera un chiarimento teorico, decisivo per le sorti della sua 

filosofia dello spirito.  

La chiave di volta per la comprensione di questo punto non è diversa dal primato assegnato 

alla concezione della storia in Vico73. Ricavata dalla convergenza testuale tra i contenuti 

                                                        
71 Ibidem: «Mathesis autem historias non habet, quia exemplis non utitur, nec logice, quia utitur alienis, et ubi ea desunt, 

confingit; multo minus metaphysice, quia mentem humanam et Deum, ut purissimas simplicissimasque naturas, nihil 

praeterea contemplatur».  
72 Cfr. P. Piovani, Il Vico di Gentile, op. cit., pp. 304-306: «”La luce è anche in Vico cinta da un emisfero di tenebre”; ma 

rischiarare quelle tenebre è compito, è dovere del sopraggiunto interprete, che ne chiarisce a noi la filosofia secondo i 

significati autentici, oscuri allo stesso autore. Gli arresti, le soste di Vico lungo la strada della filosofia dello spirito sono le 

sue deficienze e come tali vanno capite e spiegate; e Gentile le spiega con inesauribile pazienza critica, continuamente 

pronta a ritornare sui suoi passi falsi attribuiti a Vico. L’essenziale è stabilire che Vico avesse “il concetto dello spirito o 

l’idea assoluta”, comunque sia poi riuscito a svolgerlo. […] Questo Vico tutto colto in tensione permette un approccio 

unitario e al tempo stesso vario, sul filo di un costante sic et non. Ora è quale è stato; ora è quale dovrebbe essere; ora è – 

nella sintesi – quale la storia della filosofia lo vede, deve vederlo. Perciò, i “limiti” e gli “arresti” notati non impediscono di 

considerarlo di là di quel «superamento», di cui, tuttavia, è considerato incapace». 

Proprio questa tendenza, da parte di Gentile, a rendere le parti oscure vichiane come punti di forza del ragionamento 

speculativo, mi pare si possa riscontrare nel contesto della VI Orazione, dove si osserva l’incertezza di Vico sulla definizione 

dello statuto delle discipline acroamatiche. Nelle pagine che seguono, cercherò di seguire il filo conduttore di tale percorso 

gentiliano osservato da Piovani, con il fine di mostrare quali conseguenze tale interpretazione produce nei riguardi della 

lettura complessiva del periodo giovanile vichiano.  
73 Idea questa che informa anche il metodo storico-filosofico gentiliano: G. Gentile, Il concetto della storia della filosofia, Id., La 

riforma della dialettica hegeliana, 3° edizione, Sansoni, Firenze 1954, pp. 115: «Ma non posso non accennare che G.B. Vico ha, 

per questo rispetto, il merito di avere, benché oscuramente, affermato, di contro all’analisi cartesiana, la necessità tutta 

moderna di quella sintesi che egli scolpiva nella celebre frase: verum et factum convertuntur; di avere primo, con entusiasmo che 

ha del religioso, additato nello sviluppo eterno del mondo delle nazioni, che è lo sviluppo dello spirito, la stessa 

realizzazione di quella che egli diceva Provvidenza divina: unificando il divino e l’umano, e risolvendo, per conseguenza, 
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particolari delle discipline e la loro connaturata ascendenza alla storia – le historiae species come 

si legge nella VI Orazione – la predilezione per le discipline essoteriche acquisisce un rilievo 

di prim’ordine. Mentre, però, nel caso di Vico essa emerge dal mancato chiarimento circa la 

funzione che le altre discipline, quelle acroamatiche, svolgono nell’organizzazione delle arti e 

delle di scienze; nel caso di Gentile il primato delle discipline essoteriche appartiene a 

tutt’altra origine.  

E basta rileggere le pagine che chiudono “La prima fase della filosofia vichiana” per 

osservare più da vicino come, nella VI Orazione, il primato che a queste viene assegnato sia 

di natura essenzialmente logica, dovuto cioè alla capacità della conoscenza storica di porsi in 

una relazione unitaria rispetto alle sue molteplici distinzioni. Gentile scrive, infatti, che in 

questi primi impegni giovanili di Vico si manifesta anche «un’altra metafisica, che non è 

dell’essere, bensì dello spirito, il cui essere non è se non in quanto si fa (spiritualmente), 

attraverso contrasti, sempre composti e sempre rinascenti, in cui si svolge con incremento 

continuo la realtà, che non è più concetto astratto (genera, gli universali della logica 

aristotelica), ma storia, particolari, onde si realizza l’universale: l’individuo»74.  

È in questo preciso punto che il “Vico che è stato” cede il passo al “Vico che deve essere”75. 

La potenza speculativa prende possesso dell’esposizione testuale ed è lo ‘spirito’ che decide 

dove indirizzare il ragionamento vichiano. Nel brano appena citato, Gentile riprende la 

distinzione tra genera e species nella forma di un movimento spirituale, in cui la relazione con il 

reale passa attraverso il superamento della dimensione astratta e la realizzazione della 

dimensione storica, specifica, ovvero universale e concreta.  

La risposta sul rapporto delle discipline acroamatiche con la distinzione genera-species sta nella 

composizione del punto di vista speculativo. A una precisa analisi della concettualizzazione 

gentiliana, viene da osservare che il rapporto delle discipline acroamatiche con la distinzione 

genera-species finisce per rientrare nel movimento concettuale dell’astratto e del concreto. In 

termini più specifici: l’unità del nesso tra genera-species e discipline essoteriche stabilisce sia il 

primato del sapere storico in rapporto alla molteplicità dei suoi contenuti specifici e ‘reali’, sia 

il rapporto tra questa prima distinzione e le discipline acroamatiche. Esse vengono incluse e 

                                                                                                                                                                     
l’immobilità ed eternità pura di quello nel processo storico, ed eterno in quanto storico, di questo; di avere insomma 

inaugurato la nuova metafisica, che è filosofia dello spirito, anticipando di un secolo il movimento del pensiero, quale si 

svolse poi gradatamente in Germania». Per un approfondimento della questione si veda B. Bonacina, Filosofia e storia della 

filosofia in Gentile, AA.VV., Croce e Gentile. La cultura italiana e l’Europa, Istituto della enciclopedia italiana, Torino 2016, pp. 

255-262. 
74 Ivi, p. 91. 
75 L’espressione, che mi sembra particolarmente felice per descrivere la ‘distanza’ tra la lettera del testo vichiano e la lettura 

gentiliana, si trova in P. Piovani, Il Vico di Gentile, op. cit., p. 304. 
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distinte dalle discipline essoteriche come concetto astratto della relazione concreta, in cui si 

conserva l’universalità del sapere storico. 

 
 
 
 
 

1.6 «Il linguaggio vivo dei parlanti». L’esclusione gentiliana delle discipline 

acroamatiche 

 

Gentile scioglie le riserve sull’incertezza di Vico relativa al ruolo delle discipline acroamatiche 

e la sua lettura definisce in modo stabile ciò che nel testo vichiano rimane indeterminato: lo 

statuto di quelle materie a carattere vocale, che non sono semplicemente prive di storia, 

viene inglobata nel primato assunto dalla dimensione storico-essoterica.  

Il percorso gentiliano si separa da quello seguito da Vico, ma sorge il dubbio che il 

discrimine dipenda dalle sole ragioni sistematiche che spiegano i motivi della lettura 

idealistica. A ragione si è dubitato sul fatto che la lettura di Gentile, anche nei suoi più 

avventati giudizi teoretici, sia stata avara nell’annotare le sfumature teoriche che 

contraddistinguono la peculiarità dei testi vichiani76. Da questo punto di vista, l’analisi fino ad 
                                                        
76 Come ebbe a scrivere Pietro Piovani in un noto contributo sul tema. Cfr. P. Piovani, Il Vico di Gentile, op. cit., pp. 314-

316: «Questo fondamentale aspetto è ben notato dall’interprete, pure se la micrologia nuova di Vico deve, per necessità di 

interpretazione sistematica, rimanere isolata, ai margini della valutazione. È tutto il mondo della molteplicità a non essere 

ignorato, ma a comparire in Gentile soltanto come modello di una realtà che, trascendendolo, unifica la pluralità nell’ambito 

dello spirito, in cui il vero si compie. Le pluralità dell’esperienza sociale e giuridica non sono trascurate, ma sono assunte 

come premessa di una nuova unificazione […] S’intende che, in ogni caso, la presunta empiricità, che sarebbe interna al 

molteplice e al vario, va sorvegliata con rigorosa vigilanza. In fondo, si tratta sempre della stessa specie di empiricità che, 

secondo Gentile, trattiene la storia vichiana dall’identificarsi senza residuo nella storia come spirito: le determinazioni del 

reale devono servire a dissolvere l’immutabile unità di una verità contemplata per sospingere verso una contemplazione 

altrettanto unitaria, uguale e diversa» [il corsivo è di chi scrive]. È in tale proposizioni che si compone il giudizio definitivo 

di Piovani, secondo il quale Vico rimane “il meno gentiliano” degli autori di Gentile. Con il tentativo di definire la specificità 

di Vico rispetto al suo autorevole interprete, Piovani adotta il termine micrologia, che raccoglie in modo felice tutto 

quell’insieme di significati che rappresentano la propensione teorica verso il ‘particolare’, il ‘fattuale’ e il ‘molteplice. Proprio 

questo aspetto peculiare del filosofo napoletano, continua Piovani, diventa però in Gentile «premessa di una nuova 

unificazione».  

In questi termini, mi pare di cogliere l’indicazione di un’incomprensione di fondo, ma anche l’avvertimento che tale 

incapacità gentiliana non ha nulla a che vedere con il fatto di rinchiudere il pensiero vichiano in un sistema solipsistico. E 

proprio su questa incomprensione credo sia necessario soffermarsi, per comprendere dove e in che termini la lettura 

gentiliana sia incapace di cogliere il senso vero e nuova della micrologia vichiana. Le coordinate interpretative offerte da 

Piovani consentono di proseguire una riflessione, che ho intenzione di sviluppare in questo paragrafo attraverso due 

direttive principali. La prima è rappresentata dalla compatibilità teorica tra il tema dell’organizzazione delle discipline e ciò 

che Piovani chiama micrologia. Entrambi questi aspetti, infatti, definiscono la peculiarità testuale e filosofica di Vico e 

alludono a riferimenti ‘particolari’ e ‘fattuali’ come per esempio le distinzioni tra le materie di studio. La seconda direttiva, 
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ora condotta nei riguardi del commento gentiliano alla VI Orazione e l’attenzione che il 

filosofo dedica al tema vichiano delle “materie di studio” rappresentano una conferma della 

inalterata verità di tale giudizio storiografico. Se c’è, dunque, da dubitare che l’incompatibilità 

di Gentile per la filosofia di Vico sia dovuta a un semplice eccesso di filosofia speculativa, 

resta, tuttavia, il compito di spiegare in che termini e in che luogo la lettura idealistica manchi 

di cogliere la peculiarità del discorso vichiano.  

In vista di questo fine, più che sulle ‘correzioni’ apportate da Gentile agli incerti tentativi 

teorici vichiani, colpisce dunque spostare l’attenzione su di un fatto non meno evidente: 

nell’analisi gentiliana della VI Orazione le discipline acroamatiche vengono escluse dal 

novero delle materie di studio77. Da che cosa dipende questa scelta? Per quale ragione 

Gentile esclude dalla sua analisi le discipline acroamatiche? Un’attenta valutazione del suo 

commento al testo vichiano, credo possa fornire una risposta a questo primo nodo teorico.  

Se, infatti, il rapporto delle discipline acroamatiche con la distinzione di genere e specie viene 

inglobato dall’universalità del sapere storico, ciò implica che il primato logico 

dell’apprendimento essoterico delle materie di studio assume uno statuto esclusivo, tale per 

cui esso è di per sé sufficiente a esprimere l’unità concreta del sapere. Pertanto, il nesso della 

‘vocalità’ con la distinzione genera-species viene escluso: perché, una volta stabilito il centro 

attorno a cui ruota la filosofia vichiana, la trattazione specifica del carattere auditivo delle 

discipline acroamatiche risulta inessenziale e rimane pur sempre una residualità della 

dimensione astratta.  

Motivata dalle premesse sistematiche che sono alla base della sua lettura, la scelta gentiliana 

rivela un ulteriore distacco da Vico che, invece, nella VI Orazione assume le discipline 

acroamatiche come parte costitutiva dell’artium et scientiarumque orbem. In che senso, però, 

questa differenza aiuta a mostrare una distanza tra i due autori, tale da evidenziare i limiti 

della lettura idealistica? In che modo e dove si può osservare il tradimento della micrologia 

vichiana ad opera della ‘necessità’ sistematica?78  

In questo caso, credo che la risposta vada cercata all’altezza del rinnovato impegno teoretico, 

che il filosofo siciliano porta a compimento nel 1917 con la pubblicazione del primo volume 

                                                                                                                                                                     
invece, riguarda la considerazione dei lavori teoretici di Gentile come luogo privilegiato, in cui osservare quel tentativo di 

“unificazione” del molteplice vichiano che è al tempo stesso dimostrazione di una profonda incomprensione della sua 

micrologia.  
77 G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., pp. 84-90. Si osservi come nelle pagine dedicate al commento della VI Orazione, Gentile 

passi dall’esposizione del rapporto tra “teoria” e “storia” a mostrare l’importanza del criterio metodico della concezione 

storica nel quadro complessivo della filosofia vichiana. In questo passaggio come nel prosieguo dell’analisi non c’è traccia 

delle discipline acroamatiche. 
78 Cfr. P. Piovani, Il Vico di Gentile, op. cit., p. 314. 
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del Sistema di Logica. Un luogo testuale in particolare, seppur ben distante dal contesto di 

elaborazione degli Studi vichiani risalente agli anni che vanno dal 1910 al 1915, si trova in 

un’ideale e stretta ‘sintonia’ con l’antica tendenza vichiana ad associare la discussione sul 

sapere con l’esposizione delle discipline a carattere vocale. Pur senza alcun riferimento 

esplicito, Gentile non ha mancato l’incontro con Vico nel suo massimo sforzo teoretico.  

Nel capitolo intitolato “Il giudizio” del primo volume del Sistema di logica, si trova una 

riflessione sul ruolo disciplinare della grammatica nel quadro generale dell’indagine sulla 

forma del giudizio e sulle sue distinzioni interne. Sapientia e studiorum materies sono, ancora 

una volta, poste sotto la lente della logica speculativa, che qui, almeno nelle intenzioni di 

Gentile, opera in un modo completamente diverso.  

La distanza temporale che separa queste pagine dall’elaborazione degli Studi vichiani aiuta a 

esplicitare come tale cambiamento sia sostanziale, soprattutto da un punto di vista 

teoretico.79 Mentre, infatti, nel commento critico alla VI Orazione il ruolo delle discipline a 
                                                        
79 Nel periodo che intercorre tra gli Studi vichiani e la pubblicazione del primo volume del Sistema di Logica, due sono le opere 

che rappresentano un capitolo fondamentale per l’evoluzione teoretica della filosofia di Gentile: La riforma della dialettica 

hegeliana (1913) e la Teoria generale dello spirito come atto puro (1916). L’ipotesi che qui intendo sostenere è che il ripensamento 

delle tesi attualistiche può essere osservato anche considerando una più stringente periodizzazione, che abbia come termine 

d’inizio la lettura di Vico e il significato teoretico della sua riflessione nel quadro della filosofia dello spirito. A tal fine, giova 

sottolineare la convergenza teorica che intercorre tra le tesi esposte da Gentile nel II e nel III Capitolo degli Studi vichiani e 

quelle presenti nel saggio Schizzo di filosofia della prassi: Cfr. G. Gentile, La filosofia di Marx, in Fondamenti di filosofia del diritto, 3° 

edizione, Sansoni, Firenze 1955, p. 211 e n. 1 con Id., Studi vichiani, op. cit., pp. 91-92. Nel saggio su La prima fase della filosofia 

vichiana risalente al 1912, Gentile annota come, negli anni giovanili, Vico giunga sia all’anticipazione del verum factum che sarà 

poi esposto nel De antiquissima – considerando che già nella VI Orazione la matematica presenta gli stessi connotati che 

saranno poi esposti nel 1710: «L’ex dato vero accenna già all’artificiosità delle matematiche, di queste verità, che sono tali per 

noi perché fatte da noi» –  sia all’elaborazione e deduzione del metodo del sapere come filosofia dello spirito.  

Di questo duplice versante teorico, lo Schizzo di filosofia della prassi, risalente al 1899, rappresenta la principale fonte teoretica. 

Gentile, infatti, non solo fa esplicito riferimento a Vico, ma, richiamando l’attenzione sulla scoperta anticartesiana del verum 

factum e sul nesso di questo pensiero con l’orazione sul metodo De nostri temporis studiorum ratione, espone il nucleo centrale 

della sua riflessione basandosi sul primato assoluto della sintesi sull’analisi: «non partire cioè dal puro fatto, ma, come ora 

diciamo, cominciare dalla spiegazione del fatto stesso, rifacendolo noi. Verum et factum convertuntur; la verità quindi si scopre, 

facendola. E poiché è risultato, e non dato, della ricerca scientifica, questa non può procedere per analisi, come pretende 

Cartesio; – analisi, che presupporrebbe innanzi a sé il concetto della verità da analizzare, – bensì per sintesi, che è attività 

produttiva per la mente» [il corsivo è di chi scrive]. Così concepita, la spiegazione del criterio vichiano assume una 

determinata formulazione del rapporto tra astratto e concreto: il verum factum è espressione dell’unità sintetica e della sua 

capacità di includere e mediare il dato immediato dell’analisi.La collocazione di Vico all’interno di questo quadro concettuale 

rende più intellegibile il mutamento teoretico che Gentile porterà a compimento nel Sistema di Logica. A tal riguardo, è nel 

Capitolo III del primo volume, dedicato alla “Logica dell’astratto”, che il rapporto tra analisi e sintesi viene ripreso in una 

prospettiva completamente diversa. Nelle pagine che seguono, tenendo presente i passaggi preliminari del Capitolo IV del 

Sistema di logica, mi propongo di mostrare i termini di tale mutamento teoretico e di evidenziare come il ragionamento 

gentiliano, seppur in una forma diversa dal precedente teorico appena analizzato, possa dire qualcosa sul trattamento del 

tema vichiano delle discipline a carattere vocale. I nessi testuali tra le opere di Gentile e quelle di Vico, che qui ho proposto, 

sono stati già osservati in studi passati. Per quanto riguarda il nesso tra Vico e la filosofia della prassi si veda P. Piovani, Il 
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carattere vocale viene stabilito in ragione del primato logico della conoscenza del fare 

storico, nel più tardo Sistema di Logica la distinzione settoriale degli ambiti disciplinari 

rappresenta il punto di partenza di un’indagine volta a mostrare la loro appartenenza 

strutturale al ‘reale’ ed effettivo svolgimento del sapere. La prospettiva cambia quindi 

completamente, perché se in precedenza era il solo punto di vista concreto del sapere ad 

assumere e svolgere le astratte distinzioni tra le discipline, adesso di tali forme interessa 

considerare la logica autonoma, quella che si occupa di mostrare che la loro astrazione è 

astrazione del concreto80.  

                                                                                                                                                                     
Vico di Gentile, op. cit., p. 315. Per una prospettiva più ampia sui luoghi teoretici gentiliani dove ricorre il pensiero di Vico si 

veda A.M. Jacobelli Isoldi, Il principio vichiano del verum factum nella teoria gentiliana dello spirito, in AA.VV., Il pensiero di Giovanni 

Gentile, a cura di S. Betti e F. Rovigatti e in collaborazione con G.E. Viola, vol. II, Istituto della enciclopedia italiana, Firenze 

1977, pp. 513-521, in particolare p. 515, dove viene ribadito il legame profondo, elaborato da Gentile nella Teoria, tra il verum 

factum e la concezione della storia: «Per superare il peso esercitato da una più o meno implicita immediatezza occorre 

mettere bene in evidenza l’accezione che il factum assume in Vico nella sua peculiare accezione di fatto storico».  
80 La questione, implicita in questo passaggio, riguarda la domanda circa il modo in cui cambia la logica dell’astratto e del 

concreto nella riflessione gentiliana. Per una valutazione analitica delle diverse formulazioni dell’attualismo si veda la 

disamina compiuta da G. Sasso, La questione dell’astratto e del concreto fra il 1912 e il 1917, «Giornale critico della filosofia 

italiana», 2-3, 1994, pp. 353-400, p. 380 dove, prendendo in considerazione la differenza tra l’astratto concepito nella 

memoria gentiliana de L’atto del pensare e quello concepito nel Sistema di Logica, Sasso rimarca una distanza concettuale tra le 

due formulazioni teoriche: «Nella prima situazione e concernente (non si dimentichi) il logo astratto (preso nella pienezza 

della sua “logicità”, ma pur sempre come logo astratto), si assumeva che, col suo stesso porlo dinanzi a sé, l’essere facesse 

come retrocedere l’essere alle spalle dell’essere, e così, emergendone attraverso la negazione, si ponesse come autentico 

essere logico, – “astratto” bensì, e tuttavia mediantesi e circolante in se stesso nel segno della “coscienza”. Nella seconda 

situazione, che è quella delineata nella memoria su L’atto del pensare, l’essere che, mercé la negazione del suo “sé” astratto, si 

costituisce come essere concreto, e perciò, non come essere, ma come divenire (come l’atto concreto del divenire) lascia alle 

sue spalle, come morta spoglia, quello stesso “astratto” che, nella Logica, è non già natura, morta spoglia priva di movimento 

e di coscienza, ma, pur nella sua astrattezza (e come che ciò sia possibile), “mediazione”. E nell’identità strutturale delle 

situazioni (l’essere, il logo, è mediazione, non immediatezza), la differenza è tuttavia netta e perentoria». Recentemente, a 

tornare su tale delicato punto di passaggio è stato B. de Giovanni, Sistema di logica come teoria del conoscere, AA.VV., Croce e 

Gentile, op. cit., pp. 436-443, in particolare p. 441 e p. 442. Commentando luoghi testuali della Teoria e del Sistema di Logica, 

de Giovanni intende rimarcare il progressivo distacco di Gentile dal costitutivo soggettivismo del rapporto tra “pensante” e 

“pensato”: «L’oggettivazione del soggetto si è staccata da una presenza troppo invasiva dell’Io trascendentale, sia nel senso 

che, diventando l’oggettivazione destino del soggetto, Gentile riesce a fondare meglio la funzione del non, del negativo, sia 

nel senso che in discussione è la stessa fisionomia dell’Io, e la rimozione del carattere ‘ortodosso’ dell’io trascendentale muta 

molto nell’avanzamento dell’attualismo». La conseguenza di questo assunto è «una espansione dell’oggetto-oggettività a 

tutto il mondo pensato, al mondo stesso, allo scibile umano, alle res gestae, alla scienza, alla stessa esistenza del singolo nella 

sua individualità», la quale induce de Giovanni a porre una vicinanza ‘ideale’ di Gentile a un Hegel ripensato rispetto alla 

Riforma e a una sorta di ‘ritorno’ al senso della ‘prassi’ hegeliana avanzata nella Filosofia di Marx. Tale ipotesi di ricerca 

costituisce il modo in cui de Giovanni intende fornire un’alternativa alla lettura di Vincenzo Vitiello, il quale ha indicato le 

ambiguità teoriche di Gentile nella ‘vicinanza’ con le formulazioni dell’idealismo trascendentale di Fichte. Per un 

approfondimento della questione si veda V. Vitiello, Hegel in Italia. Dalla storia alla logica, Guerini e Associati, Milano 2003, 

pp. 119-149, in particolare p. 135 e n. 15, dove, commentando il dibattito con Croce apparso sulla rivista «La Voce», Vitiello 

mette in evidenza le ambiguità teoriche dell’attualismo gentiliano: «V’è un’ambiguità di fondo in Gentile. Talora l’”oggetto” 
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Sulla base di questa prospettiva, una volta introdotto il modo in cui la grammatica e le sue 

classificazioni si rapportano alla logica81, Gentile procede con lo spiegare come, in tale 

disciplina, l’analisi delle “parti del discorso” corrisponda a una determinata concezione 

astratta: 

  

Tale è, p. es., la parola italiana ferro, che, quando si va a vedere in tutti gli usi concreti, che un 

dizionario storico ci indica della parola stessa, non è una parola unica se non in quanto essa si 

consideri isolata per astrazione dal contesto di cui è entrata a far parte ogni volta che sia stata 

effettivamente usata. Astrazione che è analisi, ed è quell’analisi senza di cui non sorgerebbe mai quel 

concetto della lingua che è implicito nel concetto empirico di vocabolario e di grammatica. Giacché 

senza quest’analisi è evidente che non ci sarebbero vocali, ma soltanto le opere degli scrittori, o 

meglio, il linguaggio vivo dei parlanti in cui ogni parola è sì distinguibile, ma per analisi di sintesi, cioè in quanto 

non si pensa a fissare per sé la parola stessa isolandola dal discorso, in cui è sempre diversa, sempre 

                                                                                                                                                                     
(il “pensato”, l’”astratto”) viene presentato come l’opposto del “soggetto” (del “pensiero pensante”, del “concreto”), come 

la “natura” che lo spirito eternamente dissolve e nega, talaltra come ciò in cui il soggetto si realizza, la sua attuazione o 

“oggettivazione”. Negato il primo, positivo il secondo. Né manca il tentativo di tenere assieme i due concetti di “oggetto”: 

l’oggettivarsi stesso del soggetto è definito come l’ostacolo che il soggetto ha da superare per il suo successivo attuarsi. Così 

però si sottomette il pensiero, lo spirito, il soggetto al tempo, al “prima” e “poi”». Si osservi come, in questa formulazione, 

l’ambiguità di Gentile possa essere ricondotta alla difficoltà fichtiana di fondare l’assoluto pensando la scissione stessa tra 

soggetto e oggetto in forma soltanto soggettiva. Sul ‘ficthismo’ di Gentile si veda anche Id., Grammatiche del pensiero. Dalla 

kenosi dell’io alla logica della seconda persona, ETS, Pisa 2009, pp. 33-51. 
81 G. Gentile, Sistema di logica, op. cit., pp. 214-215. Nello specifico, Gentile parla di “analisi”, “sintesi” e delle loro relazioni. 

In apertura della sezione intitolata “Il giudizio”, parlando del caso della classificazione grammaticale, Gentile scrive: «La 

classificazione fa sì che l’analisi non sia quell’analisi concreta, che noi abbiamo designata come analisi della sintesi. Non sia 

cioè quell’analisi che distingue mantenendo l’unità dei distinti. I distinti sono sciolti dal vincolo in cui consiste il loro nesso 

organico, e giacciono perciò come semplici parti materiali dell’organismo distrutto, trattabili solo materialmente e 

meccanicamente. Infatti, se l’analisi della sintesi è quella onde si pongono nella loro differenza i termini del pensiero, in 

quanto termini appartenenti a esso pensiero, quest’altra analisi sottrae i termini al pensiero, e da A = A retrocede al semplice 

A, che è, come ormai sappiamo, il semplice essere naturale». La distinzione tra l’analisi come analisi e analisi della sintesi viene 

esposta nel capitolo precedente, dove Gentile dimostra l’appartenenza dei termini di pensiero all’unità concreta del sapere. In 

questa pagine si comprende che il movimento concettuale, con cui si spiega l’appartenenza costituiva della sintesi con 

l’analisi e dell’analisi con la sintesi, si fonda sull’impossibilità di concepire la pensabilità dell’analisi come analisi. Si legge 

infatti in ivi, p. 208: «Il pensiero pensato come analisi di analisi è un mito. Il pensiero, come pensiero pensato, e perciò 

pensabile, è sintesi di analisi, o analisi di sintesi. Quando noi lasciamo sciogliere l’A di A = A in  a = a, abbiamo la sintesi, 

ma non abbiamo né la sintesi dell’analisi, né l’analisi della sintesi. E non pensiamo più, perché il pensiero, come abbiamo 

dimostrato, non è sintesi senz’analisi». Il Capitolo IV, dedicato a “Il giudizio”, inizia considerando la posizione disciplinare 

della grammatica, ma il punto di vista attraverso cui lo svolgimento dialettico si costituisce ripete, in una forma diversa, 

quanto da Gentile detto in apertura dell’intera sezione sulla “Logica dell’astratto”, a proposito dell’isolamento del nome e 

della sua concreta comprensione concettuale, ivi, p. 172: «questo astratto nome torna ad essere nella sua indistinzione un 

puro essere naturale; e dicesi sensazione, o intuizione; materia cieca del nostro conoscere, la quale effettivamente presentasi 

alla coscienza in quanto s’illumini nel concetto, mediante il pensiero, in virtù del quale essa, percepita, rimane quel che era 

già; salvo che si riflette su se stessa e si dualizza nel rapporto di sé con sé, e quindi si conosce come quella che è». 
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nuova, com’è tutto ciò che è vivo, in ogni istante in cui si possa cogliere la sua vita82.  

 

L’esempio del vocabolario e delle parole che lo compongono rappresenta la cornice 

all’interno della quale il ragionamento viene sviluppato. L’astrazione entra in gioco una volta 

che la parola viene isolata dal suo contesto effettivo, solo quando cioè viene posta una 

separazione tra la definizione generale della parola “ferro” e la sua definizione specifica in 

relazione ai suoi “usi concreti” e storicamente determinati. La distinzione ricalca, nella 

sostanza, quella vichiana tra i genera e le species, che, negli Studi vichiani, Gentile prende in 

analisi nel suo commento alla VI Orazione. É interessante richiamare qui tale riproposizione 

tematica, per notare come, nel brano appena citato, l’argomento venga trattato in modo 

diverso. Anziché, infatti, considerare la distinzione quale plesso teorico principale, su cui 

dimostrare il primato logico della parola nel contesto concreto delle sue determinazioni 

storiche, Gentile spiega quale movimento concettuale appartiene all’astrazione.  

E il ragionamento che segue si articola sulla base dell’assunto che non si dà mai “irrelatività” 

dei termini di pensiero, perché ogni relazione include al proprio interno una determinata 

forma del nesso tra analisi e sintesi83. Pertanto, da un lato, l’analisi viene considerata 

necessaria per la costituzione della disciplina grammaticale, la quale non sarebbe nel suo 

“concetto empirico”, se non ci fosse la possibilità di considerare le parole come parti isolate 

del discorso. Dall’altro lato, essa costituisce un ostacolo alla concreta comprensione del 

significato, dal momento che se non ci fosse per nulla l’isolamento delle parole dai loro usi 

concreti, vi sarebbero soltanto opere concrete, «il linguaggio vivo dei parlanti», come annota 

Gentile.  

                                                        
82 Ivi, pp. 215-216. 
83 Per un adeguato approfondimento, credo sia opportuno rimandare a G. Gentile, Sistemi di logica come teoria del conoscere, in 

Opere, V, vol. I, Le Lettere, Firenze 1955, pp. 200-213, in particolare p. 203 e pp. 206-207. Nel Capitolo III della Logica 

dell’astratto Gentile scrive: «Ebbene, se il pensiero è dunque unità o relazione in quanto sintesi, poiché sintesi è in quanto 

analisi, esso è pure i termini unificati dalla relazione. Intendere la natura dei termini del pensiero è intendere la natura 

concreta del pensiero, poiché intendere i termini è condizione per l’intendimento della relazione in cui il pensiero consiste. 

E l’intendimento dei termini del pensiero si può dire sia stato il Capo delle Tempeste della logica dell’astratto». Se è vero, 

dunque, che i termini di pensiero dicono già qualcosa sul modo di intendere la relazione concreta del pensiero, allora questo 

significa che le distinzioni operate dall’analisi appartengono sempre alla natura assoluta del pensiero. In questo senso, la loro 

esposizione non è mai rapporto tra termini ‘irrelati’, semplicemente separati, perché la loro esposizione è e rimane posta 

dall’unica relazione concreta del sapere. Più precisamente, quindi, a essere part costitutiva del pensare è una doppia 

relazione: la relazione dell’analisi con la sintesi, la quale stabilisce che la distinzione si dà sempre in connessione co l’unità; la 

relazione della sintesi con l’analisi, che spiega come, concretamente intesa, l’unità sia tale da includere al proprio interno la 

diversità come tale. Nei termini con cui si esprime Gentile: «L’unità si sdoppia in due unità, che, nel loro rapporto e per il 

loro rapporto, sono due unità, diverse, quantunque identiche. Diversità, che importa esclusione reciproca, per modo che 

ciascuno dei due sia negativo dell’altro termine e sia positivo, perciò di se medesimo: negativo in quanto positivo, e positivo 

in quanto negativo».  
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In quest’ottica, si intende, non c’è il rischio che il movimento concettuale del significato 

‘reale’ delle parole si traduca in un monismo solipsistico, che si ponga in maniera 

contraddittoria nei riguardi delle sue differenze interne84. Rivendicare dapprima l’inclusione e 

subito dopo l’esclusione dell’analisi dall’ambito del sapere non è contraddittorio, perché, a 

rigore di termini, a essere eliminata dal piano dell’indagine non è l’analisi intesa come 

concezione delle parole come parti del discorso – quella che costituisce il concetto empirico 

della grammatica – ma la sua specifica concezione astratta che «pensa a fissare da sé la parola 

stessa isolandola dal discorso». Non l’analisi tout-court, dunque, ma l’analisi come analisi e la 

sua concezione astratta del concreto vengono escluse85. Ed è Gentile stesso a far intendere 

questo quando, trattando del momento della sua estromissione, specifica che, anche se solo 

come analisi di sintesi, l’analisi rimane nel «linguaggio vivo dei parlanti».  

Sotto l’egida della ferrea logica speculativa, Gentile sta percorrendo la strada che conduce 

alla comprensione del significato concreto e ‘reale’ delle parole, ma se si osserva con 

attenzione la composizione del ragionamento, più che il suo carattere dimostrativo, si vede, a 

mio avviso, come, implicitamente, Gentile stia spiegando il trattamento che egli intende 

riservare alle vichiane discipline acroamatiche. Il brano appena citato ripercorre le orme dei 

passaggi vichiani della VI Orazione dedicati alle materie di studio. Se nella prima parte 

l’istanza teoretica gentiliana, muovendo dalla considerazione della grammatica e alla sua 

specifica applicazione nel “vocabolario”, giunge a porre la distinzione, tutta vichiana, tra la 

definizione generale della parola e quella specifica dei suoi usi concreti; nella seconda, la 

descrizione del movimento concettuale dell’astratto finisce per stabilire qual è il ruolo delle 

discipline acroamatiche nell’ambito della concezione concreta del linguaggio.  

La considerazione dell’elemento vocale non avviene però, perché sussiste un qualche legame 

immediato che faccia della grammatica una disciplina a carattere auditivo 86. In modo più 

                                                        
84 La critica è di Benedetto Croce che, dal 1913, aveva iniziato a esprimere le sue perplessità circa le formulazioni 

dell’attualismo gentiliano. Il rischio di misticismo si fondava sui dubbi circa il carattere fondante dell’unità dialettica e il 

rapporto di questa con le sue differenze interne. Questo motivo critico è stato considerato alla base dell’urgenza che Gentile 

avvertì di pubblicare il Sistema di Logica a un solo anno di distanza dalla Teoria: cfr., B. de Giovanni, Sistema di logica, op. cit., 

pp. 436-437.  Sull’incidenza di queste accuse crociana per le difficoltà teoriche cui andava incontro l’attualismo gentiliano si 

veda V. Vitiello, Hegel in Italia, op. cit., pp. 132-134. 
85 Su questo punto Vitiello p. 136ss 
86 Per inciso, infatti, qui non si sta cercando di dire che le vichiane “discipline acroamatiche” sono di fatto la grammatica. 

Questa associazione, infatti, si dovrebbe basare su un legame immediato della grammatica con l’analisi delle vocali che non 

vale né per Gentile, né per Vico. Si osservi a tal riguardo le rispettive definizioni che entrambi gli autori danno della 

disciplina grammaticale: Cfr. G. Gentile, Sistema di Logica, ivi, p. 192 e Cfr. G.B., Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 198. In 

Gentile è evidente come la grammatica venga, anzitutto, considerata in termini di classificazione e analisi di nomi e verbi: 

«La grammatica, come tutti sanno, comincia con la dottrina delle parti del discorso, le quali distinte l’una dall’altra, possono 

essere studiate ad una ad una. La distinzione importa due operazioni: 1.° l’analisi del discorso concreto nelle sue parti; 2.° la 
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sottile, nel passaggio del Sistema di logica sopra commentato, l’ingresso delle discipline 

acroamatiche si può, a mio avviso, osservare quando della grammatica viene presentata la sua 

particolare predisposizione analitica. In questo frangente, ovvero nel momento in cui Gentile 

specifica che l’analisi è un ostacolo per il sapere, si legge: «senza questa analisi è evidente che 

non ci sarebbero vocali, ma soltanto le opere degli scrittori, o meglio, il linguaggio vivo dei 

parlanti»87. L’entrata delle discipline acroamatiche nel ragionamento gentiliano si nota per via 

dell’associazione tra l’analisi e le vocali. Con l’intenzione di rendere chiara la concreta 

comprensione del linguaggio, Gentile specifica che la ragion d’essere del linguaggio vivo dei 

parlanti sta nella rimozione della sua concezione astratta, ovvero in quella particolare 

tendenza della voce a ridursi alle distinzioni che sono prodotto dall’analisi. Pertanto, nell’atto 

concreto del linguaggio viene esclusa non la ‘voce’ dei “parlanti”, ma la vocalità inerte che è 

priva del movimento vitale88.  

Il motivo vichiano, che anima in queste pagine la concezione della ‘voce’ in rapporto del 

sapere, aiuta a comprendere che per Gentile è la sola “voce della logica” a rappresentare la 

Legge suprema89.  

                                                                                                                                                                     
classificazione di queste parti». Per quanto riguarda Vico, invece, è altrettanto evidente come la grammatica sia di per sé 

svincolata dall’elemento auditivo, essendo anzitutto ‘regola’ dell’eloquenza: «Sed cum verae tum dignae orationis doctrinae illa 

recti sermonis praemittatur necesse est, quam grammatice tradit». 
87 Il corsivo è di chi scrive. 
88 Tale atteggiamento Gentile ha adottato nei riguardi della scienza linguistica. Un recente studio sul tema è stato condotto 

da D. Femia e F. Giuliani, La lingua di Gentile, AA. VV, Croce e Gentile, op. cit., pp. 781-788. Si tratta di uno studio che ha 

come principale elemento di novità quello di adottare un’analisi automatica di due testi – la Teoria e Genesi e struttura – con 

l’intento di mostrare che «Oltre le etichette e le partizioni disciplinari, la lingua in Gentile è un tema ben presente. Nella 

teoria come nella pratica, il filosofo mostra attenzione e consapevolezza del peso del linguaggio nella vita degli individui e 

della comunità». Nelle intenzioni degli autori, tale sviluppo linguistico della riflessione gentiliana nasce proprio a partire 

dall’assunzione di almeno due punti di vista avanzati da Gentile: il primo è l’idea del carattere spirituale della lingua, presente 

in un passaggio della Filosofia dell’arte; il secondo, invece, è la necessità di considerare la parola nelle sue relazioni generali di 

dipendenza da un “contesto, espressa in un passaggio del Sommario di pedagogia. Per la disamina critica sul rapporto tra 

linguaggio e voce che sto conducendo, mi sembra interessante considerare come, in queste due citazioni, rimanga inalterata 

una precisa tendenza gentiliana: l’irriducibilità della concreta dimensione vitale delle parole, dalla concezione astratta delle 

parole, secondo la loro composizione di suoni o il loro trattamento grammaticale. Da una prospettiva essenzialmente 

filosofica la concezione ‘spirituale’ del linguaggio in Gentile è stata affrontata anche da E. Severino, Oltre il linguaggio, 

Adelphi, Milano 1992, pp. 137-139. 
89 Uso qui espressamente un registro linguistico che è presente nella disamina critica di G. Sasso, La questione dell’astratto, op. 

cit., pp. 374-375. Commentando il paragrafo dedicato all’”Autoctisi”, Sasso spiega che la difficoltà teoretica di Gentile 

consiste nel considerare che lo spirito, anche se è eternamente sintesi di analisi, trova dinnanzi a sé sempre la possibilità 

dell’astratto che come tale rimane a indebolire la “realtà sintetica dello spirito. Che cosa rimane a impedire questo rischio? 

Così risponde Sasso: «Gentile risponde: la viva voce della logica. E con ciò, proprio con ciò, rivela l’ambiguità della 

situazione nella quale è venuto a trovarsi. La legge, e non la voce (che non si sa che cosa sia, se non è è la legge stessa) della logica 

esclude che nell’astrazione possa entrarsi, e che, se è un’astrazione, questa possa comunque costituire qualcosa come una 

prigione, un vincolo, una necessità» [il corsivo è di chi scrive]. Come nel caso viva voce dei parlanti che si è visto emergere nei 
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Come nel caso del commento gentiliano alla VI Orazione, il primato della conoscenza 

storica stabiliva l’esclusione delle discipline acroamatiche; qui, nella ‘logica’ dell’astratto si 

osserva come il carattere vocale delle parole viene considerato secondo una residualità, che 

non è per nulla compatibile con la distinzione delle parole che sono prodotto dell’analisi di 

sintesi. In Gentile le discipline acroamatiche rimangono un concetto astratto dell’astratto, ma 

la loro estromissione non esclude mai però l’astratto come tale, ovvero il fatto che si dia 

nesso delle vocali con l’analisi. Nonostante la necessità che è inerente al movimento 

dell’astratto, rimane che, tale associazione, anche se per via negativa, si dà come parte 

costituente del movimento concreto e ‘reale’ delle parole.  

In che senso quindi la concretezza dell’atto linguistico può dirsi compiuta? Se non c’è 

ostacolo che sia in grado di imbrigliare il movimento vitale dei parlanti, perché mai allora tale 

processo continua a darsi in opposizione al nesso tra l’analisi e le vocali? In che senso, poi, 

“le opere degli scrittori” sono espressione del concreto, se la loro ragion d’essere lascia 

comunque inalterato quella specifica tendenza della vocalità a ridursi alle distinzioni che sono 

prodotto dell’analisi?  

Tali domande sono parte di alcune delle difficoltà fondamentali cui l’attualismo gentiliano va 

incontro90; ma intanto è bene ricordare di quelle “opere degli scrittori” espressione del 

concreto, Gentile aveva già parlato proprio in sede di analisi della VI Orazione vichiana, 

proprio trattando del nesso tra la storia e le species, intese come i contenuti specifici delle 

discipline. A distanza di anni, si ripresenta l’adagio vichiano che esortava all’apprendimento 

della lingua attraverso le opere degli scrittori («Linguam historiae sunt optimi in unaquaque 

scriptores»91); ma, questa volta, la difficoltà di Gentile, espressa dalla compresenza dell’astratto 

                                                                                                                                                                     
passaggi del Sistema di logica, qui Sasso riconosce che il primato della voce in Gentile è sempre il primato della voce che 

appartiene alla logica speculativa. Essa, scrive Sasso, «dantescamente grida il suo divieto allo spirito della negligenza e della 

pigrizia». All’altezza di questa posizione, mi pare che, ancora meglio, si evidenzi come in Gentile non ci sia spazio per la 

vichiana ‘voce’ rappresentata dal carattere auditivo delle discipline acroamatiche.  
90 Su questo punto è opportuno richiamare le parole con cui Vitiello ha espresso la difficoltà gentiliana di fondare una 

“logica dell’astratto”: V. Vitiello, Hegel in Italia, op. cit., pp. 139-140: «Gentile muove dal riconoscimento della “necessità” 

dell’astratto, della sua ineludibilità. Ma non intende subordinare il dialettismo del pensiero alla legge dell’identità, al potere 

dell’astratto. Anzi intende fare l’opposto. Riconoscere sì i diritti dell’astratto, ma senza rinunziare al concreto. Bisognava 

riportare l’identità e la sua legge sotto il potere del concetto. […] Il Sistema di logica rispondeva a entrambe le esigenze: il logo 

concreto non nega il logo astratto, nega il concetto astratto del logo astratto (= l’astratto separato dal concreto, l’astratto in 

sé nullo) come nega il concetto astratto del concreto (= il concreto separato dall’astratto, il concreto in sé nullo). Il concetto 

concreto del logo concreto nega due nullità, non l’astratto. Che pure resta l’opposto del concreto. L’opposto permanente e 

necessario. […] Cogito dice: cogito me cogitare cogitata. Ma, allora, di nuovo: se il cogito pensa se stesso come soggetto e non come 

oggetto, perché l’oggetto? Perché l’oggetto opposto al soggetto, l’oggetto che è quiete e identità e non movimento, e non 

contraddizione? A questa domanda Gentile non può rispondere con il semplice rinvio al “fatto” già rilevato che senza il 

permanente non si dà il mutamento. Egli deve dare ragione di questo fatto».  
91 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 200.  
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in opposizione all’unità concreta delle opere, pone le condizioni per intendere in modo 

completamente diverso l’incertezza del testo vichiano. Quale rapporto, dunque tra le species e 

il carattere acroamatico delle discipline?  

L’incomprensione gentiliana di Vico sta nel tentativo di escludere o di ridurre tale domanda 

alla logica del movimento astratto. Il filosofo napoletano è il meno gentiliano di tutti i suoi 

autori, perché nell’innocenza della sua missione pedagogica, di là da ogni tentativo di 

risolvere logicamente il problema, egli si è interrogato sul rapporto tra il sapere e il valore 

acroamatico delle discipline di studio. Esponendo nella VI Orazione la distinzione tra le 

materie a carattere vocale e quelle ha carattere storico, Vico ha posto le basi per lo sviluppo 

di uno dei problemi fondamentale che riassumono il suo impegno teorico giovanile. Il fatto 

che nel 1707 non sia ancora chiaro quale ruolo svolgano le discipline acroamatiche spiega, 

semmai, per quale ragione, di lì a un anno di distanza, nel 1708, l’organizzazione delle 

discipline subirà un ripensamento totale.  

Con la pubblicazione del De nostri temporis studiorum ratione nel 1709, Vico introduce in una 

nuova cornice i temi e le questioni che si vedono emergere nella VI Orazione.  

A tempo debito, sarà necessario indicare in dettaglio secondo quali direttive il pensiero 

vichiano abbia portato a termine questa operazione. Prima di intraprendere questo cammino, 

però, è doveroso soffermarsi sulla lettura delle Orazioni inaugurali, per ricavare dalle singole 

prolusioni quei nessi interni, che possono aiutare a dire già qualcosa del Vico futuro.  
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CAPITOLO II 
Il periodo giovanile vichiano delle Orazioni inaugurali  

(1699-1707) 
 

 

2.1 Sapienza divina e studi letterari nella VI Orazione 

 

È la VI orazione ad affrontare in maniera diretta l’argomento degli studia literaria come 

funzionali al conseguimento della sapienza. In particolare, la prolusione inizia con rilevare 

che è la consapevolezza dello stato di corruzione in cui versa la natura umana a spingere 

l’uomo all’apprendimento delle arti e delle scienze92. Secondo Vico, l’emendazione di questo 

stato di minorità dell’uomo richiede anzitutto la considerazione dei tre principali officia della 

sapienza, punti fondamentali che circoscrivono l’asse intorno a cui ruota l’intero ciclo delle 

arti e delle scienze93. Eloquentia, scientia e virtus rappresentano le tre facoltà principali 

dell’uomo in grado di produrre discorsi, conoscenza e agire secondo virtù. Sono elementi 

indispensabili perché il loro corretto uso serve a mitigare le passioni, a correggere la ferocia e 

gli errori in cui gli uomini incorrono per inclinazione naturale, secondo quello stato di 

corruzione originaria che è il dato ineludibile della condizione umana94. Parlando agli studenti 

Vico non esita a indicare la minorità della natura umana rispetto al conseguimento della 

sapienza che è invece perfezione divina, ma l’aver rimarcato tale distanza risponde alla 

precisa strategia argomentativa di mostrare che il dato ineludibile dell’inclinazione naturale 

verso l’errore rappresenta in realtà il primo slancio verso la purificazione della mente. Quasi 

come a dire che non si darebbe slancio allo studio, se non ci fosse totale riconoscimento 

dello stato di minorità dell’uomo.  

E tuttavia, se ciò, da un lato, suggerisce che non si darebbe slancio allo studio se non ci fosse 

totale riconoscimento dello stato di minorità dell’uomo; dall’altro, tale propensione 

dell’uomo a migliorarsi rende ancora più evidente come la strada verso il conseguimento del 

sapere passi attraverso il riferimento alla sapienza divina, che rappresenta il fine vero del 

                                                        
92 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali I-VI, a cura di Gian Galeazzo Visconti, Opere di Giambattista Vico, Il Mulino, Bologna 

1982, p. 188. Così Vico intitola la sesta prolusione: «Corruptae hominum naturae cognitio ad universum ingenuarum artium 

scientiarumque orbem absolvendum invitat, ac rectum, facilem ac perpetuum in iis addiscendis ordinem exponit». 
93 Ivi, p. 194: «Emendatae igitur dotes sunt eloquentia, scientia, virtus; quae sunt tria veluti puncta quae totus artium 

scientiarumque circumagitur orbis». 
94 Ivi, p. 196.  
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percorso di conoscenza e purificazione della mente95. Le tre facoltà di cui l’uomo può servirsi 

nel percorso di conoscenza rispondono a questo duplice intreccio argomentativo, che 

sembra segnare in due grandi sezioni l’economia generale dell’orazione. «Emendatae igitur 

dotes sunt eloquentia, scientia e virtus; quae sunt tria veluti puncta quae totus artium 

scientiarumque circumgitur orbis»96, scrive Vico, con il ricorso a una metafora geometrica 

che, rendendo eloquenza scienza e virtù i punti intorno a cui ruota l’intero sistema delle arti e 

delle scienze, consente sia di mostrare il fine della sapienza divina in stretta relazione con 

l’idea di ordine (orbs), sia di considerare le tre facoltà umane come elementi principali di 

riferimento per l’organizzazione degli studi letterari. Esse infatti, in quanto riscattate dal 

peccato originale, rappresentano la possibilità di un riferimento alla natura umana che sia 

distinto, ma non separato dal percorso di purificazione dell’uomo. Il percorso sapienziale che 

conduce alla purificazione della mente e la capacità dell’uomo di dedicarsi allo studio delle 

discipline sono dunque i due aspetti che, sebbene occupano sul piano espositivo discussioni 

diverse97, nel loro insieme costituiscono l’oggetto principale dell’orazione.  

Quando Vico nella parte centrale della prolusione li espone in modo dettagliato non manca 

di specificarne il rapporto: «Expositis igitur omnibus humanarum artium scientiarumque 

copiis, in iis ordine ad sapientiam ediscendis nostram ipsorum corruptam naturam sequamur 

ducem»98. Una volta dopo aver spiegato quali discipline possono essere utili 

all’apprendimento della sapienza, esposte tutte le arti e le scienze umane, è necessario che la 

corrotta natura dell’uomo vada indagata ordine, con l’ausilio degli strumenti della sapienza.  

Il passaggio dal ruolo delle singole discipline alla loro sistematizzazione secondo l’ordine 

della sapienza divina risulta addirittura necessario, se si considera che anche quando 

connesse alle loro rispettive utilità esse non possono essere usate correttamente se non 

indirizzate per tramite della sapienza. Ecco quindi che il richiamo alla ragione va ricercato nel 

punto più basso della vita dell’uomo, laddove nell’età puerile il preponderante esercizio della 

fantasia e della memoria contrastano con la purezza della mente che va pertanto recuperata 

ex materiae luto, dal fango della sensibilità. In questo processo di astrazione del raziocinio si 

                                                        
95 Ivi, p. 198. Per indicare la concezione della sapienza divina come il fine prestabilito della conoscenza umana, Vico ricorre 

all’esempio di coloro che operano con diligenza e serietà la loro professione: «At vero qui sapientia naturam emendare 

corruptam studet, nunquam non omnibus suae artis praesidiis instructus agit, semper sedulo ac serio agit, semper ex suae 

artis proprio fine agit. Et in civitate ubi professores ex vero consummate et solius humanitatis gratia artes profiteantur, 

quam florentes sint cives, quam beata res publica, vobis ipsis, ne mutlus sim, coniiciendum relinquo». 
96 Ivi, p. 194. 
97 La concezione dell’ordine attiene, infatti, al processo di espropriazione della mente dai lacci della materia e delle fantasie 

dominanti nell’età puerile, ivi, pp. 202-206; la sistematizzazione delle discipline, invece, afferisce all’apprendimento delle arti 

e delle scienze che guidano il sapiente nella confusione generata dalla natura umana, ivi, p. 208.  
98 Ivi, p. 202. 
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impone anche la precisa scelta pedagogica di educare da subito i giovani alla matematica, la 

più adatta delle discipline ad attenuare l’uso della fantasia con quella lunghissima serie di 

forme e di linee che favoriscono il riconoscimento delle verità apodittiche99.  

Lungo questa direzione Vico procede così a spiegare la progressiva liberazione della mente 

dai corporis vinculis che, passando dallo studio della matematica alla fisica, giunge infine alle res 

spiritales, alla contemplazione della purezza del Dio Onnipotente100. 

Un cammino trionfale quello della sapienza, nel quale non è certo difficile vedere già 

anticipata l’esortazione con cui Vico deciderà di chiudere la prolusione, rivolgendo ai giovani 

l’invito di mettere in pratica il nobile fine che spetta alla ratio101. 

Eppure la trattazione non volge a termine senza prima aver incluso nell’ambito sapienziale la 

humana prudentia. Nel penultimo capoverso infatti Vico si sofferma a spiegare in che termini il 

sapere vero viene esercitato in quella dimensione della natura umana in cui vige l’oscillazione 

del vero e del falso, l’apparenza di verità, l’opinione, l’inganno del corpo102.  

Quello che qui sorprende non è che nel percorso di emendazione della mente venga incluso 

un aspetto della conoscenza prossimo a quel costitutivo stato di corruzione dell’uomo che si 

intende emendare. D’altra parte, è lo stesso Vico a ricordare che accanto alla cognizione delle 

cose divine, alla verità e dignità dell’orazione, anche la prudenza umana è parte integrante 

della sapienza103.  

Semmai a suscitare interesse è il fatto che il ricorso necessario alla sapienza divina come via 

principale per l’emendazione della corruzione umana comporti un più implicito ma non 

meno evidente inglobamento della humana prudentia nell’ordine sapienziale. Le parole di Vico 

sono esemplari per rintracciare questa precisa piega testuale:  
 

Absolutam rerum divinarum scientiam humanarum prudentia sequitur; in quo doctrinarum ordine 

navium gubernatores imitari debemus, et quemadmodum ii coelestia observant, cynosuram aliaque 

astra quo certa per oceanum itinera teneant, et ad quos portus contendunt inoffenso cursu naves 

                                                        
99 Ivi, p. 205: «Phantasia attenuanda est, ut per eam ipsam ratio invalescat, et mathesi ab adolescentibus incubendum, quae 

doctrina vehementi imaginum conformandarum vi plurimum adiuvatur; nam saepe longissimam formarum aut numerorum 

seriem mente contueri necesse est ut apodixeos, quae inde conficitur, veritas agnoscatur. Se cum puncta lineasque sine omni 

crassitie et corpulentia consideret, per eam mens humana liquescit et incipit defoecari».  
100 Ibidem. 
101 Ivi, p. 208. Si tratta dell’ultimo capoverso: «Atque habetis, optimae spei adolescentes, quod sequamini de studiorum fine 

et ratione consilium, si ab honestate spectetis praeclarissimum; si ab utilitate, optimum; si a facilitate, expeditissimum, quod 

me dedisse nno poenitet, quia, quanquam sapiens non sim, in eo tamen dando sum sapientes secutus». 
102 Ivi, p. 206. 
103 Ivi, p. 198: «Sapientia, ut saepius dictum est, rerum divinarum cognitione, humanarum prudentia et orationis veritate 

dignitateque continetur». 
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appellent, ita nos divina contemplemur, mentem humanam summumque Numen, earumque rerum 

scientia tanquam cynosura utamur quo per medias opinionum syrtes, dubiorum vada caecos errorum 

scopulos humanae vitae cursum cautius tutiusque dirigamus104. 

 

L’approdo alle res spiritales che rappresentano il punto più alto del processo di purificazione 

della mente verso l’Onnipotenza di Dio indica che l’ordine sapienziale ha raggiunto lo stato 

di scienza assoluta. Quando in coerenza con questo risultato Vico spiega che allo studio delle 

cose divine segue quello della humanarum prudentia ricorre all’esempio degli uomini alla guida 

delle navi. Come, cioè, i timonieri cercano di tenere la rotta per l’oceano, ma mantengono 

sempre lo sguardo fisso sugli astri e i corpi celesti come auspicio per raggiungere la loro meta 

inoffenso cursu, in un cammino che sia privo di ostacoli; così la mente umana merita di essere 

guidata attraverso le insidie costituite dagli errori e dalle incertezze che contraddistinguono la 

sua natura. A un tempo efficace e suggestiva, la similitudine è però indicativa di un preciso 

andamento della discussione: la trattazione sembra essere tutta condotta nell’alveo di un 

percorso che ricorda più la cognitio rerum divinarum che non il punto di vista dell’opinione 

umano105. Vico affronta la humanarum prudentia ma dal solo punto di vista della scientia, ovvero 

solo a partire da ciò che opera una emendazione della labilità naturale dell’uomo sempre 

soggetta al falso e all’apparenza. Lo stesso esercizio delle dottrine morali e civili, predisposte 

a educare nello specifico la humanarum rerum prudentia e cioè il ruolo dell’uomo come cittadino 

all’interno della società, sono riconosciute in quanto preparatorie al percorso destinale della 

teologia morale106.  

Tuttavia, alla luce di queste considerazioni meglio si comprende che nel contesto della nobile 

virtù della ratio si genera la convergenza tra gli aspetti della vita dell’uomo e l’ordine 

sapienziale che non sembra però risolversi in una possibile unità armonica. Da una parte, 

infatti, il conseguimento del sapere implica l’emendazione da parte dell’uomo delle sue 

inclinazioni naturali come per esempio la fantasia, l’immaginazione o più in generale il 

rapporto con la materia sensibile; dall’altra, invece, la raggiunta purificazione della mente, 

avendo come presupposto l’accettazione del fine cristiano e  dello stato di corruzione 

dell’uomo, comporta che l’ordine sapienziale debba includere in sé ogni aspetto della 

prudenza umana.  In questo duplice intreccio si genera il problema di stabilire quale sia la 

                                                        
104 Ivi, p. 206. 
105 Il termine compare in luogo di definizione dell’ordine che si associa alla sapienza ivi, p. 198: «Succedit rerum divinarum 

cognitio, quas heic accipio et quarum Deus est, et proprio vocabulo divinae appellantur». 
106 Ibidem: «Humanarum rerum prudentia id pollicetur, ut quisque officium faciat suum, et ut homo et ut civis. Hominem 

probum moralis, sapientem civem doctrina civilis instituit, quae utraque, ad nostram religionem accomodata, theologia est, 

qua moralia appellant». 
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posizione della natura umana, perché non sembra esserci soluzione di continuità tra 

l’emendazione delle sue inclinazioni sensibili e la loro inclusione nell’ordine sapienziale.  

A livello generale, nella VI Orazione l’accettazione del dogma cristiano della corruzione 

umana e dell’irrazionalità che è parte della natura umana si scontra con la persistente 

incidenza del mentalismo107. Ora questa seconda tendenza che indica l’esigenza di liberare la 

mente dai lacci della materia, come impone l’emendazione degli elementi sensitivi e 

corporali, così agisce anche nel momento in cui Vico espone il nesso della prudenza con la 

sapienza divina che la contiene. La metafora degli uomini alla guida delle navi, con cui Vico 

intende indirizzare la humanarum prudentia, indica che la natura umana viene inclusa ma 

sempre attraverso il punto di vista della scientia, ovvero attraverso la necessità che è propria 

del mentalismo di emendare qualsiasi elemento di incertezza ed errore.  

Per nulla priva di punti irrisolti e argomentazioni contrastanti già a una prima lettura la VI 

Orazione consente di annotare sin da subito almeno due considerazioni. Anzitutto, 

nell’esposizione degli argomenti la compresenza della divinità della mente e degli studi 

letterari dimostra come Vico, in questo ultimo impegno retorico, non abbia affatto risolto il 

complesso di questioni che emergono nel primo blocco delle Orazioni inaugurali108. Al 

contrario, sembra proprio che nel 1707 gli stessi temi che erano stati esposti nelle precedenti 

orazioni vengano riproposti con una maggiore consapevolezza teorica, tale da far convergere 

e risaltare le contraddizioni fino a quel momento implicite o ripartite nelle singole prolusioni 

universitarie.  

In secondo luogo, il contrasto tra l’esigenza di emendare le inclinazioni naturali per il 

                                                        
107 Su questo punto rimane indicativa l’impostazione generale della VI Orazione offerta dalla lettura di M. Donzelli, Natura e 

humanitas nel giovane Vico, Il Mulino, Napoli 1970, pp. 87-94, in particolare p. 88 sul contrasto tra la posizione mentalistica e il 

dogma della caduta cristiano: «Il dogma del peccato originale si basa, infatti, su di una visione che ammette l’irrazionale della 

esistenza umana e della società, e postula l’esistenza di un Dio che rende partecipi della grazia pochi e eletti e che, 

nonostante la sua onnipotenza, ha creato un mondo nel quale non tutti gli uomini sono felici e virtuosi. Ma Vico, in questa 

fase del suo pensiero, non può assorbire la presenza dell’irrazionale nella concezione ‘ideale’ della natura umana e della 

società, e riafferma le sue idee mentalistiche, richiamandosi alla automeditazione e all’osservazione dell’uomo, il quale non è 

altro che intelletto, animo e linguaggio, e tende ad affermare, come valori, la libertà, l’uguaglianza, la giustizia, la tolleranza».  
108 Tale visione è stata sostenuta da A. Corsano, G. B. Vico, Laterza, Bari 1956, pp. 17-51, in particolare p. 46: «Ben altra 

importanza ha la VI Orazione, che conchiude degnamente questa fase di pensiero affrontando con nuova energia la massima 

obiezione antiumanistica proveniente dal dogma della caduta e della conseguente indelebile corruzione». Nell’ambito degli 

sviluppi degli studi vichiani sono stati i rilievi critici presenti nei lavori di Donzelli e de Giovanni a dimostrare come, in 

realtà, l’insieme delle Orazioni inaugurali costituisca un punto di partenza per la composizione di una crisi intellettuale che 

giungerà a maturazione nel De ratione. Così, mi pare che la critica all’interpretazione di Corsano da parte di questi studiosi 

tenda a ribadire non solo l’esigenza di rivedere la periodizzazione del periodo giovanile vichiano, ma di stabilire un criterio 

di lettura che imponga l’abbandono di qualsiasi distinzione delle opere di Vico in ‘fasi’. In sede di analisi del De nostri temporis 

ratione studiorum sarà interessante considerare il cambiamento della concezione della mente umana. come il tema di come 

cambia la concezione della natura umana sarà al centro della letteratura vichiana tra primo e secondo Novecento.  
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conseguimento della sapienza e la contraria accettazione del dogma cristiano, con cui si 

sancisce che l’imperfezione dell’uomo è una condizione data e ineludibile, rappresentano gli 

elementi costituivi di una crisi intellettuale che sarà determinante per i ripensamenti 

concettuali che saranno apportati da Vico con la scrittura e pubblicazione del De nostri 

temporis ratione studiorum. Chi è l’uomo? E quale il ruolo della mente umana nell’ambito del 

sapere? Queste sono le domande che occupano uno spazio decisivo nella fase del periodo 

giovanile vichiano. La strada che qui interessa ripercorrere ha, però, come punto d’inizio 

l’orazione del 1699, dove già si iniziano a intravedere gli elementi di una discussione che 

giungerà a concepire come problematica la posizione dell’uomo rispetto al sapere.  

 

 

2.2 «De divina mentis humanae»: I e II Orazione 

 

Il duplice intreccio che dalla ristretta angolatura della VI Orazione abbiamo visto comporsi 

fino ad assumere l’aspetto del problema di come affrontare lo studio della natura umana 

appartiene in realtà a un preciso insieme di connessioni tematiche che Vico viene a comporre 

nelle precedenti prolusioni. Dal 1699 al 1705 si riscontrano, infatti, molteplici convergenze 

che è ora opportuno analizzare da vicino, con l’intento di registrare in che termini poi queste 

prime indagini vichiane confluiscano nell’orazione del 1707.  

È dalla I Orazione che Vico si appresta ad indicare ai giovani che assistevano alla prolusione 

l’importanza della sapienza per la conoscenza dell’uomo. L’esposizione del motto «Conosci 

te stesso» concorre a questo fine e non è difficile vedere in questo potente esordio la 

strategia retorica di rendere l’oggetto della discussione centro in senso doppio: l’interiorità 

della conoscenza umana è il punto focale intorno di tutte le argomentazioni e al tempo 

stesso epicentro di tutto l’orbem doctrinarum109. Il riferimento al testo latino di Cicerone (Tusc. 

I, 52), al sapientissum, è di primaria importanza perché è la prima testimonianza del vero 

significato che va attribuito al motto greco. Vico specifica che, contrariamente a quanto una 

sua superficiale lettura possa far intendere, il richiamo alla conoscenza interiore non indica la 

miseria dell’uomo110, ma al contrario rivela che egli può acquisire la sapienza perché possiede 

in sé le capacità di elevarsi a ciò che è grande e sublime: «”Nosce te dicit”. Hoc dicit: “Nosce 
                                                        
109 G.B.Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 76. Il termine compare già nel titolo della I Orazione: «SUAM IPSIUS 

COGNITIONEM AD OMNEM DOCTRINARUM ORBEM BREVI ABSOLVENDUM MAXIMO CUIQUE ESSE 

INCITAMENTO». L’importanza l’utilizzo del termine orbem investe per il Vico delle prime Orazioni è stata sottolineata da 

M. Gigante, Sull’edizione delle «Oraziones» vichiane, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», VI, 1976, pp.153-158.  
110 Ivi, p. 76: «Nec vero tanta esset eius dicti celebritas, si, ut vulgo opinantur, ad reprimendam animorum elationem atque 

humanam innumera et propemodum infinita locorum prostant humanae imbecillitatis miseriaeque argumenta». 
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animum tuum”. Nam corpus quidem quasi vas est aut aliquod animi receptaculum; ab animo 

tuo quicquid agitur, id agitur a te. Hunc igitur nosse, nisi divinum esset, non esset hoc 

acrioris cuiusdam mentis praeceptum, sic ut tributum Deo sit»111.  

L’invito alla conoscenza interiore riguarda la dimensione dell’animo che, come Vico annota, 

riguarda tutta la dimensione dell’agire, secondo una perfetta identità tra ciò che viene mosso 

dall’animo e ciò che viene mosso dall’uomo. La posizione secondaria del corpo relegato a 

semplice receptaculum in qualche modo anticipa che nel richiamo all’interiorità è escluso 

qualsiasi richiamo alle sensazioni e affezioni umane. E Vico sembra così quasi voler ribadire 

che il tema centrale dell’insegnamento ciceroniano è quello di incitare l’uomo alle cose grandi 

e sublimi, di mostrare che essi possiedono la forza interiore perché è lo stesso atto di 

conoscenza ad essere associato all’ascendenza divina. La comprensione della razionalità della 

mente passa attraverso l’identificazione tra Deus e animus, attraverso cui meglio ancora viene 

esplicato il senso dell’estensione della conoscenza interiore dell’animo ad ogni dimensione 

dell’agire. Come infatti – continua Vico - Dio ottimo massimo è presente nell’universo senza 

esserne racchiuso, così l’anima opera nel corpo senza però essere riducibile a nessuna delle 

sue parti112. L’animo umano, divina vis cogitandi, è la grande prova dell’ascendenza umana 

verso Dio113 e la sua forza è tale che tanto il suo raziocinare, quanto l’utilizzo delle sue 

singole facoltà non possono essere compresi se non intuendo la loro rispettiva natura divina.  

Con quale abilità si può comprendere la velocità con la quale la lingua riesce a trovare nomi 

corrispondenti alle cose, ai sapori, agli odori? Com’è possibile che la mente dell’uomo 

distingua, separi gli oggetti che osserva, ma sia al contempo in grado di vedere la deformità e 

il brutto delle cose? 114  

Tali domande mettono in prima linea l’uomo, ma l’interesse per le facoltà che lo 

contraddistinguono rimanda alla profondità dell’animo che soltanto con l’ascensione verso 

Dio è possibile cogliere. Attraverso il nesso della mente umana con Dio Vico segue la precisa 

strategia argomentativa di mostrare che non c’è aspetto della natura umana che non sia 

spiegabile nei termini della sapienza divina. E se questa operazione rende già qui evidente un 

aspetto essenziale del modo di pensare e di argomentare di Vico in questo suo primo 

                                                        
111 Ivi, p. 80. 
112 Ivi, pp. 78-80: «Expressissimum Dei simulachrum est animus. Ut enim Deus in mundo, ita animus in corpore est. Deus 

per mundi elementa, animus per membra corporis humani profusus; uterque omni concretione secreti omnique corpore 

meri purique agunt. Et Deus in mundo, et in corpore animus ubique adest, nec usquam comprehenditur». 
113 Ivi, p. 80: «O animi praestantiam singularem, quae, nisi per Dei Opt. Max. similitudinem, accommodate et apposite 

explicari non possit! Agnovistis similitudinem animi, agnovistis naturam. Est enim divina quaedam vis cogitandi, cuius 

quanta est, Deus immortalis, velocitas!». 
114 Ivi, pp. 80-84. 
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impegno teorico115, la trattazione sul carattere divino della mente umana dimostra nello 

specifico che è l’aspetto sensibile e percettivo delle operazioni mentali a essere messo sotto 

accusa. L’ascendenza divina di ogni facoltà umana è la conferma che il conseguimento della 

sapienza passa attraverso l’inglobamento di tutto ciò che è umano. Nel 1699 è possibile 

osservare una concezione che, come abbiamo avuto modo di osservare, verrà mantenuta e 

ratificata nella VI Orazione, quando ogni aspetto della prudenza umana sarà incluso nel 

percorso destinale della sapienza divina. In una forma non dissimile Vico così descrive nella I 

Orazione il potere della mente umana: 

 

«At etiam vis, qua mens humana res inter se componit aut a se invicem secernit, tanta est, ut 

qua dexteritate et solertia praedita sit, a quovis eloquentissimo, nedum me, explicari unquam 

possit. Etenim quid est quod uno oculorum obtutu turpitudinem in rebus aut deformitatem 

videamus, nisi quod ad temporis punctum omnia, ut exemplo utar, humani corporis membra 

intuentes contuentesque, ea inter se componimus et ordinamus, omniumque commensum 

aptitudinemque conspicimus, et quid congruat, quid alienum sit, quid desit aut superet 

animadvertimus, ita ut quot sunt corporis partes (sunt enim propemodun infinitae), tot sint 

uno temporis momento efformata iudicia?»116. 

 

 Proprio quando la mente umana viene considerata nel suo carattere operativo, in rapporto 

alle cose che è in grado di ordinare e comporre, anche in riferimento a un contesto concreto 

che chiama in causa la corporeità e le sue parti, per Vico rimane che di tale capacità della 

mente non è possibile circoscrivere l’orizzonte. Se infatti «mens humana res inter se componit»117, 

se cioè nessun elemento esteriore agisce nell’atto di conoscenza interiore, ciò vuol dire non 

solo che non c’è rapporto con le cose che non sia già compenetrato dalla presenza della 

mente, ma precisamente che il primato della ragione è talmente costitutivo che ogni parte e 

singola composizione operata dall’uomo ha una sua originaria profondità, di gran lunga 

maggiore rispetto a quanto il rapporto della mente con i sensi possa far credere. Esercitando 

qui alle lettera il mentalismo poco prima annunciato invitando gli ascoltatori allo sforzo di 

«revocare mentem a sensibus»118, il prosieguo dell’orazione appare quasi come la conseguenza più 

                                                        
115 In particolare si tratta di mettere in evidenza il modo in cui Vico concepisce in questa I Orazione il rapporto tra la mente 

e il corpo. Questo nesso è qui importante rilevare, ai fini di un confronto analitico con i ripensamenti operati nel De ratione, 

che mi propongo di affrontare in seguito, una volta presa chiara consapevolezza dei termini in questione. 
116 Ivi, p. 84. 
117 Ibidem. 
118 Ivi, p. 78: «At, inquies, magnus ingenii conatus est revocare mente a sensibus et a consuetudine cogitationem abducere; 

at vero magnorum conatuum magni aeque solet esse profectus». 
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adeguata a tale premessa sistematica.  

D’altra parte l’origine divina della mente non è soltanto qualcosa che richiede di essere 

dimostrato attraverso una lunga serie di ragionamenti ognuno connesso con l’altro119. Le 

prove dell’ascendenza divina sono talmente radicate nei fatti della natura umana che i giovani 

arrivano a comprenderle senza avvedersene120. Non c’è nessuna facoltà che sfugga al 

rapporto con Dio: «divina vis est quae videt, divina quae audit, divina quae rerum formas 

gignit, divina quae meminit»121.  E se così è allora nulla di più adeguato al compimento della 

vita umana è l’impegno negli studi letterari, pulcherrimis literarum studiis, il cui alto valore sta 

nella ricerca del vero che contrasta l’errare e l’ignoranza122. Compito questo che per Vico si 

concretizza nel fare della sapienza esercizio politico, prendendo parte all’amministrazione 

delle vicende di stato123, ma che è anzitutto possibile perché è la conoscenza interiore a 

dettare la contrarietà della natura umana all’ignoranza. Dinnanzi a questa consapevolezza 

nulla resta se non l’invito ai giovani di rivolgersi alla loro anima124. 

Il punto di vista dell’anima che agisce su tutte le cose viene a costituire nella II Orazione lo 

sfondo da cui emerge la figura dello stolto che Vico definisce come colui il quale ha in sé 

stesso il suo peggior nemico ed esercita contro di sé le armi peggiori. L’orazione, però, inizia 

con l’appello agli studenti di considerare la stirpe degli esseri umani e le contraddizioni che 

fanno parte della loro natura. Solo l’attenta contemplazione del vizio, dell’ozio che simile alla 

morte conduce al silenzio125, scrive Vico, può evitare di credere a quella opinione irrazionale 

                                                        
119 Ivi, pp. 85-86. Il ragionamento sembra quasi una riproposizione letterale dell’argomento cartesiano del dubbio: «Etsi de 

omnibus omnino rebus mens humana haereat dubitetque, nullo usquam pacto ambigere potest quod cogitet; nam id ipsum 

ambigere cogitatio est. Cum itaque nequeat se non cogitationis consciam agnoscere, ab ea cogitandi coscientia conficit 

primum quod sit res quaedam; nam, si nihil esset, qui cogitaret? Deinde sibi infinitae cuiusdam rei notionem esse insitam 

sentit; tum adsumit tantundem in caussa esse oportere quantum in re est, quae ab ea caussa producatur; hinc denuo colligit 

eam infinitae rei notionem a re quae sit infinita provenire».   
120 Ivi, p. 86: «Haec vestrum aliquis forte mirabitur, et iuratus negabit se id aetatis, nedu puerum per han rationum, ut ita 

dicam, cathenam, ad Dei cognitionem pervenisse. Pervenit is, pervenit, sed animum non advertit». 
121 Ivi, p. 90. 
122 Ibidem: «Cum hace ita sint, et homines tot, tanta ac tam praeclara habeant ad sapientiam comparandam a natura praesidia, 

quid illud est quod eos a pulcherrimis literarum studiis retardat ac remoratur? Quae admiratio eo maior mihi esse solet, 

quod imprimis hominis propria sit inquisitio veri, qua cottidie avemus aliquid videre, audire aut discere, et summa 

perfundimur voluptate ubi, de rebus novis vel occultis, quid in iis syncerum certumque sit deprehendimus». 
123 Ivi, p. 94: «Hi amplissimi magistratus honoribus summis, quos incredibili prudentia sapientiaque gerunt, iis, utpote 

studiorum suorum praemiis bene partis, ad heac studia vos alliciunt ut deinde ad rem publicam in partibus vobis credendis 

accedatis. Hoc ocium quod nobis Carolus II, potentissimus Hispaniarum rex, facit, ad pacis et tranquillitatis fructus 

capiendos, qui magna ex parte in hisce artibus locati sunt, vos invitat». 
124 Ivi, p. 92: «Vobiscum sunt, vobiscum scientiae omnes, adolescentes, si vosmet ipsos recte noveritis, fortunatissimi. Nihil 

restat, nisi ut ad eas animum intendatis». 
125 Ivi, p. 98. 



63	 

secondo la quale le cose senza ragione siano prodotte dall’eterno consiglio divino e l’uomo 

soggetto al caso e alla contingenza126. La cognizione della costitutiva debolezza insita nella 

natura umana conduce alla riaffermazione del principio che è alla base della natura umana: è 

sempre il primato dell’eternità della mente a segnare la strada verso la sapienza, a dettare ciò 

di cui lo stolto si priva restando prigioniero del carcere tenebroso che è il corpo127. Una volta 

ribadita le legge divina che è stata consegnata alla natura umana, Vico distingue questa strada 

da quella perseguita dalla figura dello stolto, il quale si dichiara guerra infliggendosi continue 

sofferenze. La metafora bellica viene così da Vico utilizzata per descrivere come quelle parti 

dell’animo prive di ragione – l’ira e la concupiscenza128 – predispongano lo schieramento 

delle truppe nemiche che lo stolto dispone contro se stesso: «Ducunt agmen appetitus et 

fuga, mediam tenet aciem gaudium, est in subsiidis dolor. His hostibus stulti animus 

impetitus optat, timet, gaudet doletque; sed quia artem vitae, sapientiam, non callet, fuxa 

vota, timores irriti, mala mentis gaudia, soli timores solidi»129. Appetito e timore conducono 

l’esercito, nel mezzo prende posizione la sfrontatezza, mentre segue come forza ausiliare il 

dolore. Assalita da questi nemici l’anima dello stolto soffre, ma non c’è sapienza che qui sia 

in grado di contrastare le forza avverse che essa stessa ha schierato. E questa descrizione è in 

realtà solo l’ultima traccia di uno dei prodotti più suggestivi dalla fervida fantasia vichiana, 

che poco prima aveva deciso di guidare gli astanti in un affresco delle più atroci esperienze di 

guerra130.  

Ancora una volta, qui a essere dirimente è la dimensione onnipotente dell’animo umano, la 

quale agisce nella composizione immaginaria della scena. Da parte sua Vico non manca di 

giustificare il proprio punto di vista, mostrando che in fondo la correlazione stessa tra lo 

stolto e le sciagure che colpiscono l’uomo in guerra non si darebbe, se non fosse che lo 

                                                        
126 Ibidem. 
127 Ivi, p. 118: «Credo equidem vos iamdudum tenere quae dicam. Tenebricosus carcer est corpus; triumviri, opinio, falsitas, 

error; custodes, sensus, qui in pueris acerrimi, in sensibus habetes et in omni vita pravis affectionibus corruptissimi». Ed è 

opportuno richiamare le parole di Vico per evidenziare come, anche nella II Orazione, il primato della mente e della sua 

ascendenza divina implichino anche una svalutazione dell’elemento corporale che è considerato carcer, elemento limitante 

per l’uomo. Si ripresenta qui la dinamica concettuale che abbiamo visto emergere nella I Orazione (ivi, p. 78), dove la 

concezione dell’onnipotenza dell’animo implica la concezione del corpo come receptaculum. 
128 Ivi, p. 106. 
129 Ivi, p. 108. 
130 Ivi, pp. 103-105, in particolare p. 104. Meritano di essere lettere queste pagine dove Vico, con rara abilità retorica, mette 

in evidenza il parallelo tra la sciagura che lo stolto infligge a se stesso abbandonando la sapienza e il dramma della guerra 

che in realtà egli per primo scatena contro di sé: «Maxima quidem videntur et acerbissima damna, et exitia, quae bella dare et 

afferre solent, ita ut quivis forti robustoque animo praeditus eorum vel sola imagine luctu horroreque refugiat. Sed si cui, 

omni erroris nebula dissipata, clarior veritatis Phoebus affulgeat, et has cum iis componat cladibus, quas sibi dat stultus 

secum ipse belligerans, si ullam sensus habeat partem, haec longe maiora esse fateatur». 
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stolto ha in sé la capacità di può comprendere le ragioni che spiegano la verità di tale 

racconto131. Il «de se coniecturam facere» altro non indica se non il richiamo all’interiorità della I 

Orazione che qui viene riproposta non soltanto sul versante del nesso tra eternità della 

mente e concezione del corpo come receptaculum, ma anche nei riguardi del carattere 

pervasivo della divinità. Solo in congiunzione con la volontà di Dio, infatti, la mente umana 

si innalza sull’alta rocca e può guardare con disdegno la contingenza e il caso132.  
 

2.3 «Studia literaria»: III e V Orazione 

 

Rispetto a questo ricco contesto teorico, la IV Orazione non fa eccezione perché, pur 

essendo dedicata a mostrare ai giovani studenti come il successo personale negli studi 

letterari passi attraverso l’impegno nelle istituzioni che mirano al bene comune dei 

cittadini133, tiene fermo il punto di vista dell’ascendenza divina della mente quale condizioni 

imprescindibile per il conseguimento del sapere. 

 In sede preliminare Vico inizia col dire che la difficoltà fondamentale per l’uomo che vuole 

dedicare la propria vita allo studio delle arti e delle scienze sta nel dover rinunciare alla 

dimensione sensibile che gli è costitutiva: l’immaginazione, i sensi e la fantasia devono essere 

emendati, abbandonati sin dall’adolescenza, quando tali inclinazioni hanno massimo vigore e 

forza134. È questa attitudine pedagogica a essere introdotta, ma in una forma che ripropone 

lo schema già ampiamente utilizzato nel 1699: la priorità assegnata alla purezza della mente 

comporta la destituzione degli elementi sensitivi del corpo. Nella IV Orazione Vico non fa 

altro che ripetersi quando sostiene che la comprensione del “primo vero” passa attraverso la 

necessità di liberare, già durante l’adolescenza, la mente umana dai «lacci della materia» 

(materiae vinculis) 135.  
                                                        
131 Ivi, p. 107: «Forte an putatis me inopinata magnifice loqui? Non ita est, ita me Deus amet, non ita est; vera loquor, et 

quorum si quis heic stultus adesset, quod haud puto, si is modo secum habitet, de se coniecturam facere posset». 
132 Ivi, p. 116.  
133 Ivi, p. 146: «SI QUIS EX LITERARUM STUDIIS MAXIMAS UTILITATES EASQUE SEMPER CUM 

HONESTATE CONIUNCTAS PERCIPERE VELIT, IS REI PUBLICAE SEU COMMUNI CIVIUM BONO 

ERUDIATUR». 
134 Ivi, p. 146-148: «Certe quidem bonae artes scientiaeque neque adeo faciles sunt, ut, qui ipsas convenient, eos ultro 

praevertant, neque tam obviae, ut aliud agentibus occurrant, neque in tam proclivi agunt loco, ut, quo qui seas assequatur, 

sit continendus decursus. Quin contra adeso difficiles sunt, ut naturam humanam superare videantur. Etenim ei, qui 

literariam vitam instituit, et sensus, quos fidissimos vitae duces putabat, ferme omnes ac toti sunt abdicandi ut vera rerum 

percipiat, et vim corporearum imaginum figulam, phantasiam, obcaecet necesse est, ut Primum Verum intelligat».  
135 Ivi, p. 148: «Atque ea omnia quae memoravi facienda sunt ab adolescentibus, qua aetate et sensus maxime vigent et 

phantasia plurimum pollet, et mens, quia tum primum materiae vinculis relaxetur, angustissima sit, et ratio, cum in summa 

versetur ignoratione rerum, sit ad vicium usque curiosa». 
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D’altra parte, anche nel rivendicare l’appartenenza del cittadino alla patria e l’invito 

all’impegno civile viene ribadito il carattere destinale che qualsiasi impegno pratico dell’uomo 

alla sapienza. L’acribia con cui Vico si sofferma a spiegare che lo sforzo nello studio delle 

lettere è sempre compatibile con il successo personale non è motivata dall’esigenza di 

distinguere le professioni liberali dagli altri mezzi utili alla vita, ma è un modo attraverso cui 

ribadire l’appartenenza delle arti e delle scienze alla sapienza divina. Scrive infatti Vico: «Sed 

in rebus, quae totae ab animo sunt et intellectu consistunt, quo genere ingenuae artes 

scientiaeque continentur, affirmare ausim nedum honestatem ullam esse, a qua utilitates 

secreta ac disiuncta sit, sed nullam earum posse maximas parere utilitates, nisi quae sit directa 

ad honestatem et ordinata»136. A differenza degli strumenti o dei mezzi necessari al 

sostentamento, le arti e le scienze, che sono strutturate con l’intelligenza divina delle cose che 

scaturiscono dall’animo, sono sempre destinate a produrre vantaggi e un’utilità sempre 

ordinata e onesta.  

Tuttavia, accanto a questa duplice riproposizione dell’istanza pura della mente e del carattere 

destinale della sapienza per la vita dell’uomo, è inevitabile non considerare nelle trame 

argomentative dell’Orazione del 1704 un’attenzione specifica all’impegno civile e sociale che 

nella parte finale della prolusione assume la forma di un vero e proprio invito a coltivare i 

vantaggi delle scienze necessarie allo Stato. Ed è interessante notare come per Vico 

l’esercizio pratico-politico, oltre a non essere mai in contraddizione con gli studi letterari, 

costituisca lo slancio verso un impegno mai riducibile a vana eruditionis137.  

Ma come si manifesta concretamente tale capacità associativa che è connessa all’esercizio 

pratico politico dell’agire umano? In relazione a questo tema la III Orazione svolge un ruolo 

di primaria importanza. Se da un lato, infatti, Vico ripropone la centralità della dimensione 

onnipotente dell’animo umano138, dall’altro, in essa la dimensione divina della sapienza si 

traduce nella sua pratica politica e sociale. Da un punto di vista generale, dunque, l’Orazione 

del 1701 svolge, per così dire, una funzione di ponte che permette di congiungere le 

prolusioni maggiormente dedicate al tema della divina ascendenza del sapere umano con le 

ultime due che mettono invece a punto i compiti pratici che gli studi letterari svolgono negli 

                                                        
136 Ivi, p. 158. 
137 Ivi, p. 164: «Sed ex isthoc ipso illud potius metuendum, ne inani ingenio ducti amoeniores literas in id excolere destinetis, 

ut vanam eruditionis gloriam consequamini. Exuite, obsecro, istum animum, si quis forte vestrum ita sit animatus. Neque 

tamen haec eo dico, ut vos ab eius modi studiis deterream; quin ad ea quam diligentissime vos hortor, moneo, instigo 

stimuloque, quandoquidem eo cultus scientiae rei publicae necessariae provectae sunt, ut qui velit eas absolutissime 

profiteri, istas ipsas literas, quas dicunt humaniores, debet omnino penitusque perdiscere; ita theologiae, iuris prudentiae, rei 

medicae, linguam, temporum eloquentiaeque studia ancillantur». 
138 Ivi, 126: « Maxima quidem et potentissima illa vis est in hominum animis insita, quae alli consociat e congiugit». 
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Stati. Sul piano argomentativo ciò significa che la questione della natura umana, la 

propensione al vizio e al peccato vengano progressivamente identificati secondo una 

connotazione prettamente sociale139. E nella III Orazione difatti si osserva che il luogo 

privilegiato per l’esercizio delle facoltà dell’uomo non è più soltanto la mente pura che è in 

grado di rapportarsi in modo autonomo alle cose. La dimensione di interiorità che Vico 

invocava nelle prime Orazioni, lascia ora il posto alla dimensione esteriore e sociale 

rappresentata dalla “Repubblica delle Lettere”. Il tema dell’inclinazione naturale del libero 

arbitrio alla materies mali140 e il contrasto dell’uomo con la capacità divina di governare il 

destino viene affrontato in una cornice più ampia.  

Nell’invocare la congiunzione delle arti e delle le scienze, Vico indirizza la capacità 

associativa dell’anima nei compiti che le singole discipline sono invitate a svolgere, evitando 

così quella lacerazione e frammentazione del sapere che danneggia la Repubblica delle 

Lettere. L’invito a dedicarsi allo studio di Cicerone, Platone e Aristotele nella società degli 

uomini significa che le riflessioni sulla lingua, sul sommo bene e sulla logica svolgono una 

funzione culturale che smette di avere efficacia solo quando limitata a un mero esercizio di 

erudizione: «Gloriaris, philologe, omen rem vasariam, vestiariam Romanorum nosse, et 

magis Romae quam tuae urbis vias, tribus, regiones callere. In quo superbis? Nihil aliud scis 

quam figulus, coquus, sutor, viator, praeco Romanus. Te iactas, philosophe, principia rerum 

et caussas assectum. In quo te iactas? in quo animos effers, ubi adversae alius te putat 

errare?»141. Il rischio di danneggiare la comunità politica si realizza nel momento in cui il 

verum studiorum usum viene separato dalla sua funzione sociale, ovvero quando, come scrive 

Vico, ogni disciplina viene considerata solo in relazione al suo oggetto e il filologo come il 

filosofo si insuperbiscono per il solo fatto di conoscere ognuno la propria materia.  

Rispetto a questo quadro d’indagine, la V Orazione procede in stretta coerenza con l’intento 

di mostrare l’efficacia politica degli studi letterari. Ed è sulla base di questa profonda 
                                                        
139 Su questo punto si veda sempre M. Donzelli, Natura, op. cit., pp. 63-64: «In realtà, i giudizi di Vico sulla cultura del suo 

tempo e sull’utilizzazione che in essa si faceva della cultura classica sono fondati su una nuova concezione della possibilità 

dell’errore, la quale, analizzata in quel tempo solo da un punto di vista teoretico e nel rapporto individuale tra l’uomo e la 

natura, acquista ora una dimensione sociale». Ancora significativa, quindi, l’impostazione di ricerca assunta a riguardo da N. 

Badaloni, Introduzione a Vico, Feltrinelli, Milano 1961, pp. 310-311: «I documenti più importanti del periodo che va dal 99 al 

1707, sono rappresentati dalle famose orazioni inaugurali; esse corrispondono ad uno dei momenti di più entusiastica 

adesione alla necessità di trasferire i risultati culturali raggiunti nella sfera pratica. Il complesso delle orazioni infatti riceve il 

suo carattere da quel tema dominante che si può compendiare nella domanda che segue: come può la cultura servire nel 

modo migliore la società? I due termini del problema sono appunto cultura-società» 
140 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 124: «Enimvero libera humani animi electio omnis materies mali; hinc omnis 

pernicies, cuncta exitia, quaelibet pestes quibus genus afflictatur humanum. Etenim, arbitrii libertate abusus, homo res 

omnes suopte ingenio insontes, noxias fecit».  
141 Ivi, p. 142. 
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ispirazione che Vico propone ai giovani studenti una discussione de re literaria et militari, 

cercando di persuaderli che l’utilità delle discipline nelle vicende di Stato è tale da influire 

anche sul dominio e la gloria dell’uso delle armi in guerra. L’argomento presenta da subito 

non poche difficoltà. Come non considerare, infatti, che è con le armi e non con le lettere 

che gli imperi accrescono la loro potenza?142 Come non vedere che i due elementi in 

questione – la gloria belli da un lato e gli studia literarum dall’altro – hanno nel loro esercizio 

effetti opposti?143  

Pertanto, invitando i giovani ascoltatori a seguirlo in una dimostrazione ambiziosa, Vico 

procede col confutare tutte le obiezioni che ostacolano la dimostrazione della sua tesi, non 

senza prima specificare che negli studi letterari la sapienza non pertiene all’ozio, ma a 

educare la mente e l’animo dell’uomo perturbati dagli errori e dalla concupiscenza144. Gli 

esempi dei di Sparta e di Cartagine sono esemplificativi di come le repubbliche che 

accrescono la loro gloria con il solo esercizio bellico, rem publica literis non fundatam, abbiano 

reso gli Stati feroci, incapaci di un lungo ed effettivo potere145.  

Procedendo con il confutare gli argomenti che vanno nella direzione di rivendicare la 

superiorità dell’arte militare sugli studi letterari, Vico arriva anche a spiegare la ragione 

profonda di questo fatto, ovvero perché gli studi letterari sono utilissimi alla gloria belli. La 

risposta non attarda ad arrivare: c’è compatibilità tra l’arte della guerra e le buone lettere 

perché «bella sint iuris iudicia»; il ricorso alle armi, in quanto concepito e utilizzato in caso di 

                                                        
142 Ivi, p. 166. Vico spiega inoltre che è per questa efficacia maggiore della gloria belli che a volte ai principi e alle repubbliche 

basta un’impresa militare di un singolo uomo per tributarlo di grandissimo onore: «Armis non autem fundantur et augentur 

imperia; et bello potentes populis aliiis formidini sunt; at literariis artibus dediti aliorum iniuriis expositi. Quare mertio 

principes res publicaeque viros bello claros summis amplissimisque honoribus fere sempre afficiunt; et ad quam dignitatem 

domus senatoria longo togatorum stemmate maiorum aegre pervenerit, unus homo novus una belli re bene gesta tam cito 

evehitur, ut evolasse videatur». 
143 Ivi, p. 170. Anche questa possibile obiezione viene a chiare lettere esposta da Vico: «Nam qui fieri potest, dixerit aliquis, 

ut ingens belli adorea et summa sapientiae laus in una eademque re publica altera alteram non patiatur modo, sed comitetur 

et iuvet, quando militia corporum robora deligit, literarum disciplinae conficiut; bellum efferat, sapientia cicurat animos; 

rixarum gaudentes milites, ocii amantes philosophi, animarum prodigi bello apti, sapientiae studiosi prae longa sciendi copia 

vitae brevitatem queruntur; ac denique armis belli humano generi paratur exitium, sapientiae officis humana societas 

conservatur?». 
144 Ibidem: «Nam qui sapientiam ociosam putant, non plane norunt. Ea enim est hominis emendatio. Nam mens et animus 

homo: mens autem erroribus obrupta, animus cupiditatibus depravatus. Sapientia utrique medetur malo, et mentem veritate, 

animum virtute format». 
145 Ivi, pp. 172-177, in particolare p.174 e p. 176. Dapprima infatti parlando del caso del dominio di Sparta Vico scrive: 

«Nonne ex his ipsis Laconum institutis videtis rem publicam literis non fundatam per quae foeda et aspera ad bellicum 

gloriam pervenire opertere? et ad imperatoria consilia non per honesta sed per naturae turpia acuat duces?». 

Successivamente nel caso di Cartagine: «illa, ubi semel ad moenia vidit hostes, funditus ruit; haec conferte, et ab Romanis 

veram belli gloriam, eius gloriae umbram a Poenis stetisse comperietis». 
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violazione di un diritto di nascita, è esso stesso parte del diritto umano e come tale parte 

della scienza del diritto146. 

 

2.4 Il problema e il ruolo delle discipline acroamatiche nella VI Orazione 

 

Quando nelle prime pagine delle VI Orazione Vico spiega agli studenti che il conseguimento 

della sapienza passa attraverso l’esercizio di eloquentia scientia e virtus, intende dimostrare che il 

raggiungimento della perfezione divina richiede l’utilizzo di mezzi pratici specifici che non 

possono essere rappresentati dalle facoltà dell’uomo, ma dalle discipline che compongono il 

sistema del sapere. Lo slancio verso la perfezione divina esige uno sforzo che per avere degli 

effetti concreti deve essere guidato da un preciso indirizzo pratico. Il richiamo di Vico al 

ruolo delle discipline e alla loro organizzazione si basa sull’idea che la capacità di ben parlare, 

di fare scienza e di agire secondo virtù dell’uomo debbano diventare elementi ‘reali’, tali da 

rendere praticabile l’auspicio di raggiungere la perfezione divina. Pertanto, oltre alla 

discussione sullo statuto divino della sapienza, l’utilizzo strategico di grammatica, fisica e 

teologica morale – per fare solo qualche esempio dei numeri menzionati da Vico – finisce 

per occupare una posizione centrale nella prima parte dell’orazione vichiana. 

Nel quadro generale delle Orazioni inaugurali la VI rappresenta l’occasione per una 

riproposizione teorica dei due aspetti principali che circoscrivono l’arco di interessi del 

giovane Vico: da un lato, la discussione sullo statuto della sapienza divina rispetto alla natura 

umana che abbiamo riscontrato nelle prime due orazioni; dall’altro, l’insistenza sull’utilità 

pratico-sociale e sul potere di effettività che viene assegnato agli studi letterari e alle singole 

discipline che erano già emersi nelle rimanenti III, IV e V Orazione.  

Nel 1707 tutti e due questi temi si ripresentano, ma quello che qui preme rilevare è che la 

loro convergenza determina anche un cambiamento strutturale che inquieta l’equilibrata 

bipartizione delle orazioni e il loro contenuto diviso tra le attività umane e la natura divina 

del sapere147. Il fatto stesso che con l’irruzione del dogma cristiano della caduta la concezione 
                                                        
146 Ivi, p. 176: «Nunc autem, si paullo ociosius eius rei caussam vestigere velimus, illa, nisi fallor, praecipua videtur, quod 

bella sint iuris iudicia. Novam diffinitionem fortasse mirati estis; rationes attendite. Duplex homini civitas, quarum unam 

natura dedit, alteram ‘nascendi conditio’; illa coelo, haec certis finibus terminatur; utraque suis legibus constituta; illam fas 

nationum, hanc populi, senatus regisve iussa fundarunt; in utraque commercia, ibi foederibus, heic contractibus agitantur. Si 

quis privatus ex contractu obligatus sit vel in legem fecerit, ius cu eo nostrum certis actionum formulis experimur; si quis 

autem populus in fas committat vel foedus franget, quodnam conservandi humani iuris affulget remedium? bella et arma». 
147 In merito a questo punto così si è espresso A. Corsano, G. B. Vico, op. cit., p. 53: «Il punto è che non si vede come un 

così complesso intarsio di temi speculativi e culturali, da quello metafisico-platonizzante a quello critico e cartesianeggiante, 

da quello agnostico probabilistico a quello giusnaturalistico e irenico, e da quello francamente antiascetico e naturalistico e 

fiduciosamente ottimistico a quello cristianamente pessimistico trovi il centro di unificazione e interna fusione in un 
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della natura umana risulti sospesa tra l’eliminazione delle inclinazioni naturali e la loro 

accettazione come dato ineludibile, implica una diversa ricollocazione della sapienza divina. 

Si consideri a riguardo tutta la discussione pedagogica che Vico ingaggia mostrando la 

necessità di rimuovere gli elementi fantasiosi e immaginifici sin dai primi anni della vita 

dell’uomo, in modo da liberare la sua natura dal «fango della materia»; oppure la lunga 

trattazione che ha per oggetto la prudenza dell’uomo e la considerazione di ogni elemento 

che determina le incertezze e gli errori nella sua vita quotidiana.  

Tutti questi luoghi testuali hanno come unico punto di vista l’assoluta posizione della scientia 

divina. La ragione di tale incontrastata centralità della perfezione di Dio credo dipenda dal 

tentativo di sciogliere l’ambiguità con cui nella VI Orazione viene concepita la natura umana. 

Ingabbiata senza apparenti soluzioni di continuità, tra la possibilità e l’impossibilità di 

eliminare le proprie imperfezioni in Dio, l’uomo si trova in una condizione di incertezza tale 

che la sapienza divina è costretta a esercitare la propria purificazione in modo radicale, a 

partire dal punto originario in cui egli risulta massimamente lontano da Dio.  

Così, per esempio, si comprende che la pedagogia vichiana inizia la sua opera di 

emendazione delle inclinazioni sensibili sin dall’infanzia, perché è a partire da questa fase 

della vita dell’uomo che i sensi dominano sulla razionalità148. Allo stesso modo, il percorso 

destinale del sapere non può che includere al proprio interno ogni aspetto della prudenza 

umana. Attraverso la metafora degli uomini alla guida della nave che nelle correnti tortuose 

del mare guardano fisso gli astri divini, Vico intende mostrare che ogni aspetto della vita 

dell’uomo, anche il più lontano e imperfetto, sia già indirizzato nel percorso di purificazione 

divina.  

Alla luce di questo andamento concettuale, inizia ad apparire più nitido il cambiamento che 

viene realizzato nella VI Orazione. La riproposizione della discussione sulla sapienza divina 

dà un nuovo significato al ruolo della divinità: da essere concepita in relazione al tema 

                                                                                                                                                                     
atteggiamento di pensiero teoretico o religioso o pratico-giuridico, che non faccia violenza a un così delicato instabile 

equilibrio. La miglior conferma sarebbe poi che, non appena si esaurisce l’impeto di fiducia nella vittoriosa affermazione di 

quel messaggio di educativo risveglio, l’equilibrio precipita». Tralasciando qui il riferimento critico alle letture idealistiche di 

Gentile e Donati – che mi riservo di affrontare con l’introduzione del De ratione – preme sottolineare come Corsano 

sostenga che la crisi intellettuale vichiana si articoli non prima del 1709, una volta cioè composto il quadro delle Orazioni 

inaugurali. La tesi che qui intendo proporre implica, invece, una diversa periodizzazione e valutazione delle prime orazioni: 

con l’arretramento della crisi intellettuale vichiana dal 1709 al 1707, ovvero al momento della composizione della VI 

Orazione, cade cioè l’idea che le Orazioni inaugurali si reggano tutte su un equilibrio teorico armonico, privo di contrasti e 

contraddizioni interne.  
148 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 202: «Nullum sane dubium est quin pueritia, quantum ratione infirma aetas 

est, tantum memoria valeat; pueri enim vix trimuli omnia verba, omnes locutiones ad omnem vitae usum necessarias iam 

tenent, quas ingens lexici volumen vix capiat». 
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dell’interiorità e alla concezione della mens come animus, la posizione assoluta della sapienza 

divina viene ora proiettata anche negli aspetti esteriori della vita dell’uomo, in quella 

dimensione dei materiae vinculis che il dogma cristiano riconosce come parte ineludibile 

dell’esistenza umana.  

Ora, questo slittamento tematico sembra assumere il carattere di una vera e propria 

trasformazione strutturale, se si considera quale conseguenza fondamentale ha questa nuova 

concezione del ruolo della divinità, proiettata ora verso l’estensione del proprio dominio su 

ogni aspetto esteriore della vita umana. 

 La tesi che qui intendo proporre è che la maggiore intensità attribuita all’azione della 

sapienza divina metta in questione l’altro grande argomento che attraversa il blocco delle 

Orazioni inaugurali: l’efficacia pratica attribuita alle discipline come mezzi utili al 

conseguimento del sapere149.  

Il problema mi pare si possa ricostruire individuando i contrasti costitutivi che emergono dal 

ragionamento vichiano. Posto, infatti, che non può darsi trattazione della humanarum prudentia 

se non dal punto di vista della scientia divina che domina ogni aspetto della vita umana, ciò 

implica che l’assoluto primato di Dio domini anche su quei mezzi pratici e specifici che sono 

rappresentati dalle singole discipline.  

Vico annota che lo stesso esercizio dell’uomo nell’impegno civile non è concepibile senza il 

carattere destinale attribuito alla disciplina teologica150; ma ancora prima di questo 
                                                        
149 La dissoluzione in Dio dell’aspetto pratico del sapere è stato affrontato anche nei suoi primi lavori vichiani da N. 

Badaloni, Umanesimo e neoplatonismo nelle orazioni vichiane, «Società», a. II, 5, 1946, pp. 202-215, in particolare p. 208: «È 

evidente che la contraddizione, pur essendo presente, sussiste tra il neo-platonismo per cui l’animus est cuique veluti deus, ed il 

mondo della umana libertà come vien suggerito da Cicerone. Cioè, mentre nella prima orazione Vico riporta il mondo 

letterario ciceroniano al neo-platonico rapporto uomo-Dio, ora va accorgendosi che in realtà questo rapporto è impossibile 

a realizzarsi proprio per il fatto che esso porta le categorie del suo mondo retorico-letterario a dissolversi nella presenza di 

Dio. Abbiamo già visto come il rapporto tra la humanitas come relazione uomo-Dio e la humanitas come rapporto letterario, 

si conciliasse nel primo umanesimo; per esso la humanitas letteraria è la risultante della humanitas nel primo senso. Invertendo 

il rapporto lo si falsifica». Ritengo qui significativo sottolineare come già Badaloni, nell’indicare la tensione interna tra 

l’aspetto umanistico e l’aspetto rinascimentale delle prime orazioni, segnalasse la possibilità di una dissoluzione 

dell’elemento letterario nello statuto metafisico-teologico della divinità. Nelle pagine che seguono cercherò di mostrare 

come tale valutazione critica possa essere dimostrata nel contesto della VI Orazione, in particolare nell’idea che la 

concezione della divinità influisca sull’organizzazione pratica delle discipline. Si tratta di un passaggio che non è presente 

nell’analisi di Badaloni, il quale si limita a ribadire come nel 1707 Vico sia impegnato nel difendere la società letteraria 

contro il concetto metafisico dello status corruptionis.  
150 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 200: «Divinae autem res sunt mens humana et Deus; quae duo metaphysice ad 

scientiam, theologia ad religionem considerat. His itaque doctrinis cognitio naturalium rerum ac divinarum absolvitur. 

Humanarum rerum prudentia id pollicetur, ut quisque officium faciat suum, et ut homo et ut civis. Hominem probum 

moralis, sapientem civem doctrina civilis instituit, quae utraque, ad nostram religionem accomodata, theologia est, quam 

moralem appellant». Quando cioè Vico annota che la dottrina morale, attraverso la quale l’uomo si forma come cittadino, è 

conforme alla teologia.  
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riferimento, che rappresenta una delle ultime fasi del processo di purificazione dell’uomo, 

vengono in questo percorso annoverate anche tutte quelle discipline – come lo studio della 

grammatica che aiuta alla corretta conoscenza del linguaggio o della matematica che 

favorisce, con l’utilizzo della sue figure, l’accordo tra gli uomini sul mondo fisico naturale e 

della medicina151 – che danno ‘realtà’ agli officia della sapienza. La questione sorge dal fatto 

che anche l’organizzazione delle discipline sembra essere inclusa nel percorso destinale della 

divinità. Che ne è dunque dell’efficacia pratica delle discipline per la vita dell’uomo se la loro 

funzione rimane vincolata alla posizione assoluta di Dio? A che serve poi la loro 

organizzazione se il conseguimento del sapere per la vita dell’uomo ha come suo momento 

imprescindibile il mantenimento del solo punto di vista rappresentato dalla sapienza divina? 

Il problema non è diverso da quello che si può ricavare dal titolo che dà inizio all’orazione: 

«CORRUPTAE HOMINUM NATURAE COGNITIO AD UNIVERSUM 

INGENUARUM ARTIUM SCIENTIARUMQUE ORBEM ABSOLVENDUM 

INVITAT, AC RECTUM, FACILEM AC PERPETUUM IN IIS ADDISCENDIS 

ORDINEM EXPONIT»152. Vico scrive che la presa di coscienza della corruzione umana 

invita alla necessità di assolvere la composizione dell’orbem delle arti e delle scienze ed espone 

la via per l’apprendimento giusto, facile e perpetuo. In poche righe vengono anticipati gli 

argomenti centrali dell’orazione, ma nel rapporto tra gli elementi che compongono il titolo è 

inevitabile non considerare una tensione interna. Ovvero: se non c’è soluzione di continuità 

tra la consapevolezza generata dal dogma cristiano della caduta dell’uomo e il tentativo di 

stabilire un ordine perpetuum che faccia da guida all’agire dell’uomo, e se questo contrasto 

spiega l’intensità con cui l’onnipotenza divina ingloba ogni aspetto della vita dell’uomo, ne 

consegue che ad andare in crisi è proprio il valore attribuito all’apprendimento delle arti e 

delle scienze. Nei termini del titolo dell’orazione, cioè, è l’absolvendum a perdere il diritto di 

effettiva cogenza che Vico attribuisce a questo termine. A venire meno cioè è la legittimità 

inerente alla necessità dell’uomo di impegnarsi nello studio delle arti e delle scienze.  

La prima parte della prolusione dedicata all’utilità degli studia literaria si inscrive quindi 

all’interno di questa cornice problematica, la quale però merita di essere esaminata 

considerando che Vico compie una dettagliata analisi delle discipline e dei loro contenuti. In 

questo senso, la domanda circa il valore degli studi letterari assume una più precisa 

determinazione, perché rivolta a una specifica tipologia di discipline in grado di innalzare 

l’uomo alla sapienza divina. La riflessione vichiana sui generi dell’apprendimento rientra nel 

più generale intento, presentato poco prima, di mostrare quali sono gli strumenti con cui la 

                                                        
151 Ivi, p. 198. 
152 Ivi, p. 189. 
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sapienza induce l’uomo a praticare lo studio e a emanciparsi dal suo stato di corruzione153. 

Sulla base di questa premessa, viene compiuta una precisa bipartizione delle discipline: 

«Atque hoc loci divisonem illam, qua disciplinae omnes in acroamaticas et exotericas 

diducuntur, a Greacis quide, accipio, sed aliorsum accipio, ut acroamaticae, sive quae a 

doctoribus audiendae sunt, quo facilius acquirantur, sint ipsae artium scientiarumque 

institutiones; exotericae vero, quibus addiscendis ex se quisque par est, sint quae de artibus 

scientiisque prodierum historiae»154. Riprendendo in un senso diverso la distinzione tra 

discipline acroamatiche ed essoteriche risalente a Livio Andronico, Vico introduce il loro 

diverso significato: mentre le prime sono quelle rivolte all’ascolto (quae a doctoribus audiendae 

sunt), le seconde sono quelle che hanno storia e che ognuno può imparare da sé (quibus 

addiscendis ex se quisque par est, sint quae de artibus scientiisque prodierum historiae).  

Entrambi i generi di apprendimento sono considerati parte dell’ordine delle arti e delle 

scienze, ma a giudicare dal modo in cui Vico prosegue l’esposizione si osserva come in realtà 

siano le seconde discipline, quelle essoteriche, più che le acroamatiche, a essere dirimenti per 

il conseguimento del sapere. Ovvero, sono quelle discipline che «suas habere historias 

comparatas», che hanno una storia, a essere menzionate per le loro rispettive utilità scientifica 

ed è la loro peculiare connessione con l’esercizio di scrittura – così infatti specifica Vico: 

«historiae conscriptae et scribuntur in dies» – a contraddistinguere la forma di apprendimento che si 

realizza con il riferimento alla storia scritta delle lingue, della medicina, della fisica come della 

meccanica ecc…155.  

Ora, se nel quadro di questa sistematizzazione è la predilezione da parte di Vico per le 

materie che hanno storia su quelle che hanno soltanto un carattere ‘auditivo’ a determinare la 

distinzione tra discipline acroamatiche ed essoteriche, è oltremodo inevitabile osservare 

come a questa altezza si ritrovi il problema di spiegare l’utilità delle discipline. La domanda 

sorge in un modo assai determinato e chiama in causa sia la legittimità di distinguere le due 

                                                        
153 Ivi, pp. 196-198, in particolare p. 198: «Firmato igitur quod ipsa humanitatis depravatae contemplatio nos ad universum 

humanarum artium scientiarumque orbem absolvendum admoneat, nunc videamus quonam ordine (quae erat nostri 

argumenti pars altera) eas nobis perdiscendas commonefaciat. Eo quo id facilius intelligere possitis, prius ipsam sapientiae 

suppellectilem omnem instrumentumque explicemus». Una volta chiarito che per l’uomo il fine degli studi consiste nel 

conseguimento della sapienza, Vico inizia a specificare che gli strumenti atti a conseguirla sono principalmente tre: la 

cognizione divina, la prudenza umana e la verità e decoro del linguaggio.  
154 Ivi, p. 203. 
155 Ivi, p. 200: «Linguarum historiae sunt optimi in unaquaque scriptores, ab iis enim exempla traduntur, quibus hunc vel 

illum populum ita locutum esse firmetur; et clari oratores ac poëtae oratoriae poëticaeque artis sunt exemplaria. De physicis 

phaenomenis et historiae conscriptae sunt et scribuntur in dies. Quid certae morborum observationes eorumque diarii et 

certa pharmaca excogitata, quae vulgo specifica remedia vocant? nonne sunt physicae artisque medicae commentarii? Et de 

novis bellicae, nauticae, architecturae inventis historias scribit mechanice». 
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forme di apprendimento, ovvero il valore di quelle materie che sono destinate all’ascolto e 

che sono sprovviste di storia e di scrittura.  

La questione è tanto più ardua se si considera che Vico, pur riservando un trattamento 

distinto alle discipline acroamatiche, non le include mai nel novero di quelle discipline come 

la matematica, la logica e la metafisica che, come viene annotato, non hanno storia156.  

Lo statuto di tali discipline sembra così articolarsi secondo un’incertezza che l’orazione aveva 

manifestato nei riguardi della natura umana, la quale rimane sospesa tra la possibilità di 

congiungersi a Dio e l’impossibilità di eliminare il peccato. Le discipline acroamatiche 

presentano uno statuto non molto dissimile: troppo definito per poter essere risolto 

nell’assenza di storia ma al tempo stesso troppo poco stabile per poter garantire un 

apprendimento autosufficiente, il loro carattere ‘auditivo’ sembra essere incompatibile con il 

compito di sistematizzare le discipline che l’orazione si propone di attuare in vista del 

conseguimento della sapienza.  

Quale trattamento dunque subiscono rispetto al percorso che conduce al conseguimento 

della sapienza? Se non è per il fatto di avere uno statuto indipendente rispetto 

all’apprendimento che si realizza attraverso la storia e la scrittura, che cosa consente alle 

discipline acroamatiche di rimanere parte dell’ordo artium scientiarumque? 

L’unica strada che credo Vico ritenga percorribile è la stessa di quella che viene riservata alla 

prudenza umana:  

 

«At quia haec studia, natura coniuncta et quo enarravimus ordine disposita, hominum vicio scissa 

saepe et turbata sunt, multa videntur, at re ipsa non multa, sed eadem deprehendas multiplicata. 

Artium enim institutiones et scientiarum doctrinae, quas acroamaticas censuimus et a doctoribus 

ediscendas, si nihil in aliis aliunde forinsecus accersatur (quid enim opus est accersiri, si omnia suo 

quaeque loco dispensate eodcentur?) sunt ferme omnes brevissime. Scientiarum artiumque historias 

exotericas esse existimavimus ut eas per vosmet ipsos erudiri possitis»157. 

 

Le incertezze della natura umana sono tali che i vizi degli uomini, anche se sembrano molti, 

sono in realtà sempre gli stessi moltiplicati. Il primato dell’ordine sapienziale pone rimedio a 

tale condizione dell’uomo, predisponendo un’organizzazione delle discipline acroamatiche ed 

essoteriche che però presenta dei connotati diversi rispetto al modo in cui la distinzione 

viene introdotta nelle parti iniziale dell’orazione. Poche righe prima Vico aveva spiegato che 

                                                        
156 Ivi, p. 200. Scrive a riguardo Vico: «Mathesis autem historias non habet, quia exemplis non utitur, nec logice, quia utitur 

alienis, et ubi ea desunt, confingit; multo minus metaphysice, quia mentem humanam et Deum, ut purissimas 

simplicissimasque naturas, nihil praeterea contemplatur». 
157 Ivi, p. 208. 
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le discipline più vicine alla sapienza divina sono quelle che si contraddistinguono per la 

brevitas, la virtù più vicina all’ordine divino158. Sulla base di questa premessa Vico opera 

un’equiparazione delle discipline acroamatiche con quelle essoteriche, nel tentativo di ridurre 

l’elemento di esteriorità che le discipline destinate all’ascolto conservavano rispetto alle 

discipline che hanno storia e scrittura. Come le incertezze, i dubbi e gli errori della prudenza 

umana sono raccolti e inglobati nel punto di vista della sapienza divina, così anche il carattere 

auditivo delle discipline acroamatiche viene inglobato nell’ordine sapienziale. E non a caso – 

si legge nel passo – si può dire che esse sono brevissime, a patto però che non ammettano al 

proprio interno elementi estranei che provengono da fuori (in aliis forinsecus aliunde). Così, la 

sapienza ingloba nel proprio percorso l’apprendimento delle arti e delle scienze e interviene 

anche sulle quelle discipline che, non essendo soggette alla storia e alla scrittura, sono più 

prossime all’incertezza in cui versa la prudenza umana. 

 L’operazione ha la precisa conseguenza di dover ridurre il carattere proprio delle discipline 

acroamatiche, fino al punto in cui esse diventano discipline pure, prive delle inclinazioni che 

le costituiscono. Più nello specifico, a venir meno è proprio il carattere vocale, auditivo, delle 

discipline che come si osserva nella riproposizione testuale scompare del tutto: le discipline 

acroamatiche sono definite a doctoribus ediscenda sunt e non più a doctoribus audiendae sunt, 

secondo un netto cambiamento lessicale che rende ancora più evidente la destituzione 

dell’elemento vocale in favore di quello mnemonico-conoscitivo.  

La potenza della metafora vichiana rivela, accanto al nuovo ruolo svolto dalla sapienza 

divina, l’impossibilità di praticare un cammino della humanitas che sia autonomo rispetto al 

processo di divinizzazione della mente. In ragione di questo primo esito negativo, il 

problema della natura umana inizia ad acquisire sempre più l’urgenza di un adeguato 

approfondimento concettuale. Di qui a un anno Vico lo porterà a compimento con 

l’elaborazione e la pubblicazione del De nostri temporis ratione studiorum.  

 

                                                        
158 Ibidem: «At via omnium brevissima recta est; et ordinis haec virtus: multa brevi loco concludere». 
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SECONDA PARTE 

 

CAPITOLO III 
Il De nostri temporis studiorum ratione 

 

 

3.1 Introduzione 

 

L’orazione De nostris temporis studiorum ratione è l’opera tra le più significative della fase 

giovanile di Vico. In essa troviamo testimonianza di una svolta decisiva rispetto alle orazioni 

che iniziano nel 1699 e, più in generale, la nascita di una profonda coscienza filosofica che in 

questa prolusione prende forma e che rimane invariata nelle future opere. Anche a più di un 

ventennio di distanza, quando con la già avvenuta pubblicazione della prima Scienza Nuova 

Vico ha ormai maturato l’idea della Storia Ideal Eterna159, si osservano ripresentarsi, almeno 

negli interessi di fondo, temi e problemi per primi riferiti nell’orazione del 1709. Ed è questo 

il caso non solo delle Epistole160, ma anche della più tarda orazione intitolata De mente heroica, 

                                                        
159 Si tenga presente a riguardo la definizione della Storia Ideal Eterna contenuta nella prima Scienza Nuova risalente al 1725 e 

poi al 1730: G.B. Vico, La Scienza Nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, a cura di M. Sanna e V. Vitiello, Bompiani, 

Milano 2012, p. 103 e p. 491. La definizione si ripete anche se la riscrittura pressoché completa dell’opera nella seconda 

edizione comporta l’introduzione di nuovi elementi testuali e iconografici che hanno tutto un loro significato teorico. A 

tempo debito, mi propongo di analizzare lo sviluppo delle cosiddette “Scienze Nuove”. Per il momento è sufficiente aver 

ricordato a quale novità filosofica approda Vico nelle opere della maturità.  
160 Faccio riferimento all’edizione G.B. Vico, Epistole. Con aggiunte le epistole dei suoi corrispondenti, a cura di M. Sanna, Opere di 

Giambattista Vico, XI, Morano, Napoli 1992. Un dato rimane, infatti, ineludibile in queste testimonianze, come ha scritto M. 

Sanna, Le epistole vichiane e la nascita dell’idea di scienza nuova, «Bollettino del centro di studi vichiani», XXIV-XXV, Napoli 1994, 

pp. 119-129, in particolare p. 120: «l’epistolario conferma l’opinione del Nicolini fondata sul fatto che “per nessuno altro 

periodo della vita mentale del Vico si trova di fronte tanta penuria di documenti” come per gli anni che vanno dal 1713 al 

1720. Ci sentiamo di condividere questa opinione corroborati anche dal fatto che tutte le lettere vichiane di un certo 

spessore filosofico siano tutte state scritte dopo il 1725; è, infatti, a partire dall’epistola spedita da Vico a Gherardo degli 

Angioli che il tono contenutistico delle sue missive muta, quasi a dimostrazione della compiutezza di un sistema filosofico 

ancora immaturo negli anni precedenti. Il termine “scienza nuova” compare solo a partire dal 1729 nella lettera all’avvocato 

Estevan e giammai si parla di “arte critica” […] il corpus complessivo delle epistole sollecita a dividere tre gruppi esemplari e 

significativi che rappresentino il confluire di omogenee sezioni di argomenti, e cioè le lettere di commento alla 

pubblicazione della  Sinopsi e quelle seguenti all’uscita del De constantia e del De Uno (1720-1723), le epistole depositarie del 

progetto di una nuova scienza (1724-1725) ed infine, di non minore importanza, le missive accompagnatorie dell’invio degli 

esemplari a mostrare a loro commento (1725-1730), dedicate anche e soprattutto ad affrontare il problema della ristampa 

dell’opera». S’intende quindi il valore delle Epistole per la ricostruzione ad ampio raggio del pensiero vichiano, che credo 

possano anche illuminare in retrospettiva alcuni aspetti centrali dell’orazione del 1709. In particolare, nel corso del presente 

capitolo, l’analisi della lettera al Padre de Vitry credo sia fondamentale per intendere quale preoccupazione anima 
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dove si riscontra una sorprendente continuità teorica con il De ratione: «Aliquid est a vobis 

expectandum longe praestantius. Sed quid isthuc? – mirabundum aliquis vestrum inquiet: – a  

nobis huamna conditione maiora petis?  – Isthuc numero ipsum, sed ita maiora ut sint tamen 

vestrae naturae convenentia. A vobis, inquam, expectandum ut literarum studiis operam 

detis, qua vestram mentem explicetis heroicam et sapientiam ad generis humani felicitatem 

instituatis»161. La continuità sta tanto nella forma del componimento, quanto soprattutto nel 

suo contenuto programmatico: Vico invita gli studenti a dedicarsi verso ciò che è maggiore 

(maiora) e tuttavia conveniente alla loro natura umana (tamen vestrae naturae convenentia). 

L’esortazione a coltivare il carattere eroico della mentem e le conoscenze che sono in potere 

dell’uomo è una chiara riproposizione della convergenza (la convenentia per l’appunto) 

teorizzata nel De ratione tra il demonstrare e il facere162.  

Alzando lo sguardo da questa breve panoramica testuale, per riferire della fortuna 

dell’orazione vichiana del 1709, non sorprende d’altra parte osservare come, vastissima, la 

bibliografia informi di una miriade di studi critici che da qui prendono le mosse e che si 

sviluppano in percorsi disparati: dalla gnoseologia alla retorica, dall’ermeneutica, alle indagini 

più strettamente storico-filosofiche sul contesto culturale163. 
                                                                                                                                                                     
l’articolazione del problema teorico del De ratione. Sulla lettera all’avvocato Estevan tornerò, invece, in seguito con il 

tentativo di mostrare come anche per il Vico della maturità rimanga forte l’idea dell’eloquenza quale forma di sapere.  
161 Per il De mente heroica faccio riferimento all’edizione: G.B. Vico, Varia. Il De mente heroica e gli scritti latini minori, a cura di G. 

G. Visconti, Opere di Giambattista Vico XII, Il Mulino, Napoli 1996, p. 140.  
162 Per il passo del De ratione si veda: G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 116 nei passaggi in cui Vico parla del rapporto tra 

geometria e fisica. Da un punto di vista storiografico, è stato Biagio de Giovanni a insistere sulla connessione tra De ratione e 

De mente heroica: si veda, per esempio, B. de Giovanni, Il «De nostri temporis», op. cit., p. 164. A fronte di questa ipotesi credo 

però opportuno sottolineare che il raffronto tra queste due lontane orazioni non sia soltanto rivelatore del riprensentarsi 

della questione della mens e della ratio studiorum. Proprio nel passo sopra citato, infatti, si osserva come in corrispondenza con 

questo primo nesso, ci sia anche l’esplicito riferimento agli studia literaria. Come cercherò di mostrare nelle pagine che 

seguono questo tema nel De ratione viene totalmente ripensato rispetto al modo in cui era stato affrontato nelle Orazioni 

inaugurali, e si appresta a diventare un argomento centrale per intendere la rinnovata centralità dell’oratoria e delle cosiddette 

discipline “acroamatiche”. 
163 Il punto di inizio di queste ricerche, che si sono sviluppate in ambito nazionale e internazionale, è rintracciabile, almeno 

in linea di principio, nelle coordinate storiografiche che sono state indicate da P. Piovani, Per gli studi vichiani, in AA.VV., 

Studi in onore di Antonio Corsano, Laicata Editore, Lecce 1970, pp. 605-628, in particolare p. 661. Nel saggio – poi pubblicato 

l’anno successivo nel primo numero del «Bollettino del Centro di Studi Vichiani» – Piovani sostiene che la svolta 

metodologica è databile a partire dal 1947, nell’anno in cui venivano pubblicati i capitoli vichiani della Storia dei generi letterari 

di Garin e l’Introduzione allo studio di G.B. Vico di Franco Amerio: «Davvero, a mettere una accanto all’altra, esclusivamente 

per ragioni di cronaca e di cronologia, la menzionata opera di E. Garin e la menzionata opera di F. Amerio, viene fatto di 

segnalare il 1947 come la data più idonea a registrare il passaggio da un atteggiamento metodologico a un altro, negli studi 

vichiani». Già a questa altezza, s’intende bene come per Piovani lo studio delle opere vichiane rimandi al problema di 

stabilire una nuova metodologia di studio. E questo fatto conviene segnalare, perché indica come negli studi vichiani 

l’esercizio filologico iniziasse ad essere inteso non più soltanto come mera erudizione, ma con un preciso valore teorico. Mi 

pare di poter trovare conferma di tale orientamento nel giudizio di favore che, nelle stesse pagine del saggio, Piovani rivolge 
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 Il De ratione è così diventato punto di passaggio obbligato per tutte quelle esperienze di 

studio che passano attraverso veri e propri itinerari di pensiero e che finiscono per attribuire 

a Vico posizioni precise nel quadro della filosofia moderna e contemporanea. Questo dato, 

piuttosto che semplificare, registra subito una difficoltà preliminare per l’indagine che mi 

appresto qui ad avviare: perché certo sarebbe inessenziale pensare di poter fare i conti con 

queste letture in sede introduttiva, ignorando che esse presuppongono in realtà un elaborato 

e determinato accesso al testo. Da dove iniziare dunque?  

Se un ingresso elaborato al testo rende più ardua una lettura a ‘campo aperto’ dell’orazione 

svincolata, almeno in linea preliminare, da presupposti che costringono i testi dell’Autore in 

determinate istanze teoriche, è opportuno allora adottare in sede preliminare un profilo più 

modesto, ma non meno efficace, nell’intento di segnalare dei primi punti teorici, che siano la 

base per uno sviluppo critico più ampio e, si spera, profondo dell’opera vichiana.  

Da questo punto di vista, i primi due capitoli del presente lavoro sono stati istruttivi per 

comprendere quali conseguenze si celano dietro il legame ‘necessario’ dei testi dell’Autore 

con i successivi sviluppi del suo pensiero. La disamina critica delle letture speculative di 

Donati e Gentile ha rivelato come lo storicismo idealistico, applicato alla lettura della VI 

Orazione, abbia impedito un’adeguata valutazione teorica dell’importanza che Vico 

attribuisce agli studia literaria. In particolare, soprattutto nel caso di Gentile, si è osservato 

come, rinchiusa nelle maglie della logica dell’astratto, la considerazione delle discipline di 

studio abbia comportato una sottovalutazione, anche culturale164, della riflessione vichiana 

                                                                                                                                                                     
alla figura di Fausto Nicolini: ivi, p. 366: «si potrebbe dire che l’erudizione di Nicolini implica, senza volerlo, la smentita di 

quanto è tenacemente di Spaventa nelle proposte critiche della storiografia idealistica: se guardato biograficamente nel 

tempo suo, se studiato in sé e per sé, nei suoi testi e nei suoi propositi, se osservato in relazione col retroterra culturale e 

politico cui appartiene, Vico cessa di essere l’ottocentista anticipato e l’antisettecentista incontaminato che una linea 

esegetica ha voluto». Se ragionata l’erudizione storica di Nicolini può, dunque, fornire una visione complessiva del pensiero 

vichiano, addirittura diversa dall’idea crociano-gentiliana di un Vico ‘precursore’ della filosofia idealistica. Stesso giudizio si 

trova anche in: Id., Elogio di Nicolini, Morano, Napoli 1967, p. 74: «Come negare, per esempio, a proposito dello storicismo 

vichiano, che la prima erosione della tesi crociana di un Vico pre-romantico, estraneo e avverso al secolo suo, abbia le 

proprie radici involontarie nella penetrazione con cui Nicolini ha dettagliatamente descritto, in Napoli e nei rapporti con 

Napoli, il mondo in cui Vico visse e i fermenti culturali presenti in quel mondo?».  
164 Da un punto di vista storiografico, non è un caso, infatti, che negli studi vichiani l’attenzione al tema del linguaggio sia 

alquanto tarda rispetto ai primi significativi studi sul periodo giovanile di matrice idealistica. A segnare un’inversione di 

tendenza rispetto a questi risutlati sono i contribuiti di Antonino Pagliaro e Tullio De Mauro. A. Pagliaro, La dottrina 

linguistica di G.B. Vico, «Atti dell’Accademia nazionale dei Lincei», VIII, Roma 1959, pp. 379-486; saggio poi ristampato con 

modifiche soprattutto relative alla sezione sulla “Discoverta del vero Omero” e dal titolo Id., Lingua e poesia secondo G.B. Vico, 

in Id., Altri saggi di critica semantica, G. D’anna, Messina-Firenze 1961, pp. 299-444; si veda anche T. De Mauro, Giambattista 

Vico dalla retorica allo storicismo linguistico, «La Cultura», VI, 1968, pp. 167-183. È opportuno anche ricordare che lo sviluppo di 

queste tesi nasce da un’esplicita critica all’idea di linguaggio sostenuta da Croce. Per un accenno critico alle posizioni di 

Croce si veda: T. De Mauro, Origine e sviluppo della linguistica crociana, «Giornale critico della filosofia italiana», XX, 1954, pp. 
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sul linguaggio, di cui invece nell’orazione del 1707 già si iniziano intravedere delle prime e 

significative tracce165.  

Sulla base di questo orientamento, che ha condotto a una pressoché totale rivalutazione del 

ruolo della VI Orazione nel quadro generale delle prime prolusioni vichiane, è bene iniziare 

l’analisi del De ratione a partire dalle vicende che hanno spinto Vico alla composizione 

dell’opera.  

L’analisi di alcune testimonianze tratte dalla Vita e dall’Epistolario consente di comprendere 

come l’importanza che Vico attribuisce all’orazione del 1709 sia dovuta a un duplice 

approfondimento teorico, riguardante sia la questione del sapere che la connessa utilità delle 

discipline letterarie. Il raffronto di tale rinnovata riflessione con il precedente insieme di 

prolusioni relative agli anni che vanno dal 1699 al 1707 è utile, ma di per sé non basta a 

cogliere la profondità filosofica a cui Vico perviene negli anni di poco successivi alle Orazioni 

inaugurali.  

Se, infatti, resta invariato il compito pedagogico che l’opera si propone di affrontare166, 

cambia completamente il modo in cui tale indirizzo viene perseguito. La riflessione sulla ratio 

studiorum e la critica a quelle forme di sapere che astraggono dalla molteplicità 

dell’espressione umana assume i connotati di un problema logico. Vico, cioè, si impegna a 

                                                                                                                                                                     
376-391 e Id., Introduzione alla semantica, Laterza, Bari 1970, pp. 103-126. L’approfondimento della posizione crociana 

richiede, però, una trattazione a parte, dove spiegare la costituzione e le aporie inerenti al nesso tra espressione estetica e 

linguistica. Mi propongo di affrontare in seguito questo tema, la cui analisi dettagliata credo possa anche fornire una 

periodizzazione più ampia rispetto a quella qui indicata. In particolare, oltre ai sopramenzionati contributi di De Mauro e 

Pagliato, andrebbe infatti annoverato anche il nome di Antonio Corsano che, addirittura in anni precedenti (precisamente 

nel 1954), andava sviluppando posizioni simili in un’ottica totalmente critica nei riguardi dell’Estetica crociana.  
165 In termini di linguaggio, infatti, va considerata la definizione vichiana delle discipline “acroamatiche” nella VI Orazione, 

se è vero che, come si è cercato di dire in precedenza, esse alludono all’orientamento “vocale” o auditivo delle materie di 

studio. A sua volta questa definizione rimanda all’eloquentia, ovvero alla facoltà naturale dell’uomo che è corrispettiva a 

questa idea. A riguardo si si veda: G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 194, dove il linguaggio viene definito come del 

digne loqui, ovvero il “parlare in modo ornato”.   
166 In linea preliminare l’istanza pedagogica si evince anche dal sottotitolo dell’opera: G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 88: 

«Dissertatio in regia regni neapolitani academia XV kal. Nov. Anno MDCCVIII ad literarum studiosam iuventutem 

solenniter habita deinde aucta». Esplicito il richiamo ai giovani e agli studi letterari, ma non va dimenticato che la storia del 

manoscritto vichiano è più complicata di quanto sembri. Accanto, infatti, all’edizione di riferimento, probabilmente 

mandata alle stampe da Vico presso l’editore Felice Mosca tra il marzo e l’aprile del 1709, Fausto Nicolini ha segnalato la 

presenza di un altro codice conservato presso la biblioteca di Napoli. Si tratta di documento contenente le Orazioni inaugurali 

e lo stesso De ratione che però presenta emendazioni più tarde – secondo Nicolini risalenti all’aprile-maggio 1709 e i primi 

mesi del 1710 – e un titolo affatto diverso, di gran lunga più vicino alla VI Orazione. Per le informazioni qui riassunte si 

veda: B. Croce, Bibliografia vichiana, accresciuta e rielaborata da F. Nicolini, vol. I, Ricciardi, Napoli 1947, pp. 10-14. E qui 

interessa richiamare queste notizie, perché esse testimoniano il travaglio intellettuale che ha accompagnato la pubblicazione 

del De nostri temporis studiorum ratione, l’oscillazione di quest’opera tra la novità che esso rappresenta e il percorso fino a quel 

momento tracciato da Vico nelle precedenti Orazioni inaugurali. 
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dimostrare la possibilità di un ordo che sia in grado di rendere intellegibili tutti quegli elementi 

fantasiosi e corporali (i verosimilia o le cosiddette vera secunda), che contraddistinguono la 

natura imperfetta dell’uomo. Curioso è il fatto che, preparandosi a ingaggiare questa battaglia 

contro il primato della “chiarezza e distinzione” cartesiana, il filosofo napoletano non rinunci 

a pensare alla sua opera quale libro che sia in grado di incidere sulle sorti dell’Europa e sulle 

vicende politiche della Napoli del suo tempo. La tendenza a considerare i pensieri espressi 

nell’operetta del 1709 come espressione dell’oggetto “libro” o a esporre il sistema moderno 

del sapere adottando la figura della “libreria” non sembrano poter essere relegati a un mero 

esercizio stilistico. Piuttosto, un tale argomentare è il segno di un invariato interesse per gli 

studia literaria, che nel De ratione ritorna con prepotenza, al punto da diventare elemento 

costitutivo della definizione programmatica dell’opera.  

Le materiae studiorum – scrive esplicitamente Vico – sono distinte, ma pur sempre parte 

integrante della discussione sulla ratio. E questo pensiero, che aiuta ad osservare il ruolo 

centrale assunto dalla disciplina oratoria per il primato della Topica, suggerisce anche che il 

problema del metodo, per essere risolto, deve essere assistito da un’istanza pratica. Una volta 

stabilito che la critica al metodo cartesiano è più propriamente intesa come una “critica della 

Critica” (o meglio: contestazione dell’istanza analitica di questo metodo) e che questo 

atteggiamento non indica, pertanto, l’abbandono dell’ordine, quanto piuttosto la sua 

ricostruzione a partire dalle inclinazioni della natura umana; una volta inteso, poi, che il 

primato della Topica non significa un’opposizione esteriore al percorso della scientia o peggio 

un abbandono dell’ambizione di fondare l’unità del sapere umano e divino.  

Nel momento in cui tutto questo è stato chiarito e adeguatamente compreso con opportune 

analisi testuali, che cosa garantisce che questo risultato non sia ancora un’astrazione analitica 

del pensiero? Che cosa garantisce, cioè, che tutto questo ragionare sulla forma concreta del 

sapere sia il sapere concreto stesso? Perché questo ragionare e il De ratione in quanto tale, 

come opera pensata per essere utile alla “Repubblica delle Lettere”, non corrisponde a quella 

ars divinandi che Vico vede realizzarsi nelle velleità dell’analisi?167 

La presenza delle materie di studio nel contesto di discussione sulla ratio allude proprio al 

tentativo di rimediare a questo possibile equivoco, che Vico si propone di arginare con una 

profonda riflessione sulla ‘scrittura’168.  

In due luoghi testuali diversi, dapprima nei riguardi dell’oratoria come arte di trovare “i 

                                                        
167 Questa particolare accezione dell’analisi come ars divinandi o machinam si trova in G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 124. 
168 Nel corso di questo capitolo e nel prossimo, cercherò di mostrare come la definizione che Vico assegna all’attività di 

scrittura non sia assimilabile né all’idea sviluppatasi nel dibattito angloamericano della cultural history da autori come Walter J. 

Ong; né alle prospettive teoriche della New rhetoric proposte dalla riflessione di Chaïm Perelman. 
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luoghi degli argomenti” (argomentorum loci), in seguito nei riguardi della geometria, liberata dal 

dominio dell’analisi169, la scrittura si configura come struttura di un ordine fondato sui suoi 

elementi interni.  

La centralità di questo aspetto sembra così costituire una delle novità fondamentali a cui 

Vico approda nel De ratione: «la nuova scoperta ed utile al mondo delle lettere»170 che sembra 

ancora meglio chiarire attraverso quale istanza teorica il filosofo napoletano giunge alla nota 

elaborazione del verum-factum e alla germinale articolazione del problema di una Storia Ideal 

eterna. Che cosa la definizione di ‘scrittura’ abbia in comune con questi problemi sarà 

opportuno riferire a tempo debito. Per adesso conviene non anticipare troppo gli elementi di 

un discorso ormai prossimo a iniziare.  

 

 

3.2 La ragione di un’urgenza. La pubblicazione del De nostri temporis 

studiorum ratione 

 

I capitoli iniziali del De ratione registrano in maniera inequivocabile come il primo, più 

evidente, cambiamento teorico riguardi un diverso modo di affrontare il problema della 

natura umana e il suo rapporto con il sapere: «Itaque talis in re literaria Verulamius egit, 

quales in rebus publicis maximorum potentes imperiorum, qui, summam in humanum genus 

potentiam adepti, ingentes suas opes in ipsam rerum naturam vexare, et sternere saxis maria, 

velificare montes, aliaque per naturam vetita irrito tamen conati sunt. Enimvero omne, quod 

homini scire datur, ut et ipse homo, finitum et imperfectum»171. Il noto riferimento critico a 

Francesco Bacone che apre l’orazione si basa su una decisiva rivendicazione dell’incertezza e 

dell’imperfezione della natura umana. Da essere considerata come oggetto di purificazione 

della mente in vista del conseguimento della sapienza, la condizione umana diventa adesso il 

punto di partenza dell’indagine sull’ordine del sapere. Vico afferma in modo perentorio 

questo nuovo orientamento: affrontare la questione del metodo senza avvedersi dei limiti 

                                                        
169 I brani di riferimento sono quelli contenuti nel Capitolo V dell’opera: G.B. Vico, De nostri, op. cit., pp. 120-125. Il nesso 

tra geometria e scrittura occupa un ruolo centrale nella trattazione vichiana anche perché finiscono con l’includere la prima 

elaborazione del principio verum-factum: ivi, pp. 116-119. Data l’attinenza di questi temi con il Liber Metaphysicus del 17010, ho 

ritenuto opportuno rimandare tale discussione alla terza parte di questo lavoro, lasciando questa seconda alla disamina 

analitica del solo nesso tra oratoria e scrittura.  
170 Sono queste le parole che Vico adopera nella Vita per spiegare l’importanza del De ratione nel complesso degli scritti 

giovanili. Il passo è contenuto in G.B. Vico, Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo, in Id., Opere, op. cit., p. 36. Mi 

propongo di effettuare un commento analitico del passo nel paragrafo che segue.  
171 G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 92.  
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della natura umana, significherebbe agire come quei sovrani che, inutilmente, fanno violenza 

sulla natura, cercando di coprire il mare di sassi o i monti di vele (in ipsam rerum naturam 

vexare, et sternere saxis maria, velificare montes). Il ribaltamento teorico rispetto alle tesi avanzate 

nelle Orazioni inaugurali non potrebbe essere quindi più chiaro: se è l’imperfezione a costituire 

il dato imprescindibile di tutto ciò che all’uomo è dato conoscere, allora non può più esserci 

il percorso trionfale del sapere divino che include ogni aspetto della vita dell’uomo.  

E come le centralità assegnata al dato naturale rivela l’impotenza di coloro che cercano di 

arginarla con i più disparati mezzi, così la via che conduce al conseguimento del sapere perde 

le sembianze di un percorso trionfale. La stessa metafora degli uomini che guidano la nave 

negli oceani e seguono la rotta divina tracciata dagli astri celesti scompare dalla scena. Il 

primato attribuito all’imperfezione umana implica l’impossibilità di compiere il cammino 

inoffenso cursu e neanche il ricorso ai metodi scientifici è in grado di arginare la condizione 

incerta della natura umana172. Neanche gli strumenti dell’analisi cartesiana, scrive a riguardo 

Vico qualche pagina, riescono a spiegare il carattere oscuro, tenebricioso, del cammino della 

natura173.  

Come si articola, dunque, la via al conseguimento del sapere una volta che viene meno la 

predestinazione divina dell’uomo verso il sapere? Ed è poi, in fondo, soltanto alla luce di 

quest’aspetto che va letta la novità del De nostri temporis studiorum ratione? La questione è 

intricata anche perché, in linea di ipotesi, il cambio di prospettiva a cui si assiste nel passo 

vichiano lascia intendere l’emergere di un nuovo orientamento, con il quale ridefinire tutto 

l’insieme degli argomenti che hanno caratterizzato l’impegno vichiano nelle precedenti 

orazioni. Sulla base degli elementi raccolti nel precedente Capitolo, si intende che sono due 

le linee di ricerca coinvolte nel ripensamento concettuale vichiano: da un lato, la concezione 

del sapere in rapporto all’interiorità della mente umana; dall’altro, il corretto esercizio delle 

facoltà naturali e degli strumenti pratici utili alla vita dell’uomo.  

Entrambi gli aspetti sono parte costituente della questione che, in linea preliminare, conviene 

trattare cercando, anzitutto, di comprendere che cosa mai abbia potuto motivare l’urgenza 

con cui Vico consegna alle stampe il De nostri temporis studiorum ratione nella primavera del 

1709, appena un anno dopo la lettura orale della prolusione174. Facendo, dunque, un passo 

indietro rispetto alla problematica teorica connessa a quest’ultima fase del periodo giovanile 

                                                        
172 La metafora a cui faccio qui riferimento viene utilizzata da Vico nella VI Orazione per descrivere il ruolo della divinità 

come guida per il conseguimento del sapere. L’esempio si trova in G.B. Vico, Le orazioni, op. cit., p. 206: «in quo 

doctrinarum ordine navium gubernatores imitari debemus, et quemadmodum ii coelestia observant, cynosuram aliaque astra 

quo certa per oceanum itinera teneant, et ad quos portus contendunt inoffenso cursu naves appellent». 
173 G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 98. 
174 Per le notizie circa il manoscritto si veda B. Croce, Bibliografia, op. cit., pp. 12-14.  
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vichiano, è opportuno rivolgere l’attenzione alle testimonianze del Nostro, che meglio 

consentono di catturare i momenti decisivi di quel breve lasso di tempo, in cui matura una 

delle opere che più hanno reso ‘grande’ il filosofo napoletano. A giudicare dalle dichiarazioni 

contenute nella Vita, Vico ha avvertito con grande coinvolgimento interiore l’urgenza di una 

ridefinizione della questione del sapere175, che lo ha di pari passo condotto al distacco 

rispetto alle precedenti idee ormai considerate inefficaci. Il sospetto, peraltro, appare fondato 

se si considera come, da questo pensiero, emerga l’idea, almeno a detta del Nostro, del De 

ratione quale risultato di una vera e propria maturazione intellettuale:  

 

Fin dal tempo della prima orazione che si è rapportata, e per quella e per tutte l’altre 

seguenti, e più di tutte per quest’ultima, apertamente si vede che ‘l Vico agitava un qualche 

argomento e nuovo e grande nell’animo, che in un principio unisse egli tutto il sapere umano 

e divino; ma tutti questi da lui trattati n’eran troppo lontani. Ond’egli godé non aver dato alla 

luce queste orazioni, perché stimo non doversi gravare di più libri la repubblica delle lettere, 

la quale per la tanta lor mole non regge, e solamente dovervi portare in mezzo libri 

d’importanti discoverte e di utilissimi ritrovati. Ma nell’anno 1708, avendo la regia università 

determinato di  fare un’apertura di studi pubblica solenne e dedicarla al re con un’orazione 

da dirsi alla presenza del cardinal Grimani vicerè di Napoli, e che perciò si doveva dare alle 

stampe, venne felicemente fatto al Vico di meditare un argomento che portasse alcuna nuova 

scoperta ed utile al mondo delle lettere, che sarebbe stato un desiderio degno da essere 

noverato tra gli altri del Bacone nel suo Nuovo organo delle scienze176.  

 

Ritornando, dopo anni distanza, sulle vicende del periodo giovanile, Vico giudica il De ratione 

come un punto di svolta per la riflessione sul sapere, la «nuova scoperta ed utile al mondo 

delle lettere», perché in grado di incidere laddove le precedenti orazioni hanno fallito. A 

certificare il discrimine tra il primo gruppo di orazioni e la rinnovata prospettiva offerta del 

1709 c’è, inoltre, la consapevolezza che tutti gli argomenti trattati sin dal tempo della prima 

                                                        
175 G.B. Vico, Vita, op. cit., p. 37: «La dissertazione uscì l’istesso anno in dodicesimo dalle stampe di Felice Mosca. Il quale 

argomento, in fatti, è un abbozzo dell’opera che poi lavorò: De universi iuris uno principio ecc., di cui è appendice l’altra De 

constantia iurisprudentis». Il fatto che Vico ponga in relazione il De ratione con il De uno del 1720 aiuta a comprendere, in modo 

ancora più evidente, la percezione di novità che Vico sentiva di aver raggiunto subito dopo la composizione della VI 

Orazione. Conviene qui ricordare che su questa precisa connessione Benvenuto Donati aveva posto le basi per la sua 

interpretazione speculativa della filosofia vichiana: B. Donati, Nuovi studi, op. cit., pp. 173-180, in particolare p. 179 dove 

vengono ripresi i passaggi della Vita qui sopra commentati. Nelle pagine che seguono, cercherò di intendere il rapporto tra 

le Orazioni inaugurali e il De ratione in una chiave completamente diversa, mostrando quello che la lettura di Donati ha 

tralasciato, ovvero l’incidenza della riflessione vichiana sul linguaggio. 
176 G.B. Vico, Vita, op. cit., p. 36.  
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Orazione rimangono “troppo lontani” dall’idea di ricercare un principio che unisca il sapere 

umano e il sapere divino. Seppur presente in fase germinale, tale pensiero rimane disatteso 

nelle Orazioni inaugurali che, agli occhi di Vico, risultano una mole inutile di pagine da non 

pubblicare. Incapaci di indirizzare le menti degli uomini alla collettività, questi scritti 

rischiano di recare soltanto ulteriore danno alla comunità letteraria. 

La ravvicinata disamina di tali parole contribuisce a notare come, perentorio, il giudizio 

negativo di Vico sulle Orazioni inaugurali ritrovi la riproposizione di un lessico, senz’altro 

familiare alle strategie retoriche dei suoi primi impegni accademici. In particolare, è proprio 

la tendenza a vedere nel libro uno strumento in grado di determinare le sorti della società 

umana ad avvalorare, in modo paradigmatico, la convergenza teorica con il contesto 

giovanile delle orazioni. L’idea che lo studio letterario possa assolvere una funzione politico-

sociale, Vico l’ha per la prima volta introdotta nella III Orazione del 1701, quando si era 

impegnato a spiegare agli studenti la necessità di costruire una societas literaria e l’importanza 

delle discipline di studio per il conseguimento del bene comune177. Mettendo a confronto 

questa terminologia con il giudizio sulle Orazioni inaugurali contenuto nel passo della Vita, si 

comprende come tale idea, da costituire la spinta per un monito di natura pedagogica, giunga 

a diventare un motivo strutturale della riflessione vichiana.  

A distanza di anni dalla composizione delle opere giovanili, emerge l’esigenza di certificare il 

fallimento delle prime orazioni. Ma in che consiste il fallimento? Il riferimento alla funzione 

del libro e alla sua capacità di incidere sulle vicende umane suggeriscono che, nel complesso, 

le Orazioni inaugurali mancano della capacità di ricongiungere l’opera al mondo della vita 

politico e sociale. Un fallimento tutt’altro che incidentale, insito nella struttura stessa delle 

orazioni. Il distacco tra la funzione del libro e le vicende umane indica una scissione 

profonda tra il sapere e il potere, tra la capacità di formare un sistema di sapere e la spinta 

effettuale che è in grado di renderlo concreto e operativo per la vita dell’uomo. insignita che 

è la forma compiuta di queste tensioni presenti nel passo della Vita e nel rimando al periodo 

giovanile in essa contenuto.  

Totalmente coinvolta nei termini di tale problematica, la realizzazione del De ratione viene 

segnata da un compito supremo rimasto disatteso nelle precedenti prolusioni. Si comprende 

ancora meglio la ragione dell’urgenza con la quale l’orazione ha visto la luce nel 1709: l’opera 

“si doveva dare alle stampe”, perché in essa Vico vede concretizzarsi il potere del sapere, la 

capacità del libro di tenere insieme vita e pensiero, l’universale con la particolarità delle 

vicende umane.  

 
                                                        
177 G.B. Vico, Le orazioni, op. cit., pp. 122-145, in particolare p. 129.  
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3.3 Il De ratione nell’epistola a Edouard de Vitry 

 

Il dovere che anima il nuovo e rinnovato impegno accademico non ha nulla, in fondo, di 

prettamente personale. Nella pagina della Vita sopra commentata non c’è, come pure si è 

pensato, un atteggiamento di Vico motivato da peregrina ambizione di letterato, ancora tutto 

immerso nello studio autonomi e solitari dei classici. C’è, semmai, l’espressione di una 

rinnovata coscienza del ruolo dell’intellettuale178. Basta analizzare con attenzione le Epistole 

per trovare adeguata conferma di tale atteggiamento mentale.  Nei molteplici contatti con gli 

intellettuali e uomini di potere si può osservare come Vico si faccia promotore di una 

maturata coscienza politica e filosofica dei problemi del suo tempo179. In particolare, sempre 

per rimanere in anni coevi alla redazione del giudizio della Vita sopra commentato, è 

interessante analizzare la lettera a Edouard de Vitry del 20 gennaio 1726. La riproposizione 

dell’idea del libro, quale strumento capace di incidere sulle vicende umana, dimostra un 

primo legame con l’insieme di valutazioni che Vico compie nel racconto autobiografico a 

proposito del fallimento delle Orazioni inaugurali e la novità del De ratione180. 

                                                        
178 La lettura delle opere vichiane in chiave ‘personalistica’ è stata sostenuta da A. Corsano, Umanesimo e religiosità in G.B. 

Vico, Laterza, Bari 1935, pp. 12-13 in particolare. In questo suo primo impegno esegetico, Corsano intendeva mostrare che 

l’isolamento di Vico a Vatolla fosse significativo di due aspetti fondamentali: il primo è l’incidenza di una crisi religiosa, 

dovuta al processo contro i suoi ‘amici’ ateisti, che ava colpito la sensibilità di Vico, al punto da convincerlo a lasciare 

Napoli; il secondo è la conseguente immagine di un Vico dedito a uno studio “intimo e fervido” dei classici latini. Per le 

critiche a tale prospettiva ‘personalistica’ si veda l’accurata analisi storica di F. Nicolini, Di un’asserita crisi religiosa del Vico, in 

Id., La giovinezza di Giambattista Vico, Il Mulino, Napoli 1992, pp. 25-26 in particolare. A partire dalla seconda metà del 

Novecento in avanti, si assiste all’incremento di una serie di studi che chiariscono in che modo la nuova consapevolezza del 

ruolo dell’intellettuale è dovuta al mutamento del ruolo del “ceto intellettuale”. Per riassumere il significato civile di questa 

svolta e la sua importanza per Vico conviene riferire le parole in merito di B. De Giovanni, «De nostri temporis studiorum 

ratione», op. cit., pp. 148-150: «Il dato sicuro di questi ultimi anni del viceregno spagnolo, è il legarsi di cultura e politica in un 

nuovo vincolo, caratterizzato da una richiesta di partecipazione del ceto civile (e in esso, con particolare vigoria, del ceto 

intellettuale) al governo del viceregno, e soprattutto alla formazione di quei quadri giudiziari e amministrativi che, nelle 

carenze dell’autorità centrale, eran poi quelli intorno ai quali s’articolava gran parte del pubblico potere […] Voglio dir 

subito, che questa diversa collocazione del ceto civile si articola intorno ad un complesso ripensamento di temi culturali e 

politici non distaccati fra loro, ma complessivamente idonei ad esprimere, appunto, i nuovi dati del rapporto che s’andava 

delineando nella società». 
179 Per una panoramica dei contenuti filosofici riferiti nelle lettere vichiane si veda M. Sanna, Le epistole vichiane e la nascita 

dell’idea di scienza nuova, op. cit., pp. 119-129.  
180 G.B. Vico, Epistole, op.cit., pp. 131-133. La corrispondenza di questa lettera con il passo della Vita sopra commentato è 

stata osservata da A. Battistini, Opere, op. cit., p. 1277 (p. 36 nota 3). Nell’apparato di Note alla Vita, Battistini infatti 

specifica che la denuncia nei riguardi delle Orazioni inaugurali, quali come libri inutili alla comunità, si ripresenterà tale e 

quale nell’epistola al padre De Vitry e nel Capitolo XIII De ratione. Sulla base di questa connessione testuale, che mi 

propongo di analizzare nel prosieguo del capitolo, credo si possa avviare anche una riflessione sul fatto che, per Vico, la 
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 Rileggendo la lettera si può notare quanto il compito di rendere effettuale il sistema del 

sapere diventi oggetto di costante preoccupazione per le sorti delle opere letterarie. Le 

riflessioni che Vico invia al destinatario hanno così decisivo valore teorico, per il fatto di 

essere sempre tutte rivolte al tentativo di ristabilire un nesso tra il sapere e il potere.  

La lunga digressione che segue ai convenevoli d’apertura è una vera e propria attestazione 

dello stato di crisi in cui versano gli studi letterari. E poco importa se essa, poi, eccede i 

termini della lettera e lascia trasparire una confidenza forse inaspettata per il padre De 

Vitry181. Lo stato di crisi della cultura minaccia le sorti dell’Europa intera e non c’è «umano 

scorgimento» che sia in grado di porre rimedio alla fine della Repubblica delle Lettere182. 

Restano solo i segni di questa decadenza che Vico si sofferma a descrivere con grande 

minuzia: lamentando il disinteresse dei principi verso la gloria che si può raggiungere 

attraverso la penna eccellente dello scrittore o denunciando il funesto presagio di una libreria 

rimasta inosservata e venduta183. Sono episodi che rasentano la cronaca dell’Europa del suo 

tempo, ma che in modo alquanto diretto fanno da cornice alla consapevolezza filosofica che 

anima il problema relativo agli studi letterari.  

La ragione vera della crisi sta nel fatto che lo studio letterario è ormai separato e sconnesso 

rispetto alla sua concreta ed effettiva funzione civile. Vico non manca di sottolineare con 

forza questo punto, che è anche il giusto motivo d’interesse per questa lettera:    

 

i Filosofi hanno intorpiditi gl’ ingegni col metodo di Cartesio; per lo qual solo vaghi della lor chiara e 

distinta percezione, in quella essi senza spesa, o fatiga ritrovano pronte ed aperte tutte le Librerie: 

onde le Fisiche non si pongono al cimento, per vedere se reggono sotto l’esperienze: le Morali non 

più si coltivano sulla massima, che la sola comandataci dal Vangelo sia necessaria: le Politiche | molto 

meno approvandosi dapertutto che bastino una felice opacità per comprender gli affari, ed una destra 
                                                                                                                                                                     
preoccupazione per gli studi letterari e la funzione dei libri costituisca il primo ingresso per la comprensione della ‘scrittura’ 

come problema filosofico.  
181 Ivi, p. 133. Come lo stesso Vico ammette in chiusura, scusandosi con il destinatario: «Mi perdoni V(ostra) R(everenza) se 

ho ecceduti i giusti termini della Lettera con alquanto di confidenza».  
182 Ivi, p. 131: «di questa Città io posso darle questa novella, che da savj uomini qui si vive persuaso, che se la Provvidenza 

Divina per una dell’infinite sue occulte, e ad ogni umano scorgimento nascoste vie non l’invigorisca e rinfranca, sia già verso 

il suo fine la Rep(ubblica) delle lettere». Palese qui il riferimento di Vico alla concezione della Divina provvidenza che 

proprio nella Scienza Nuova del 1725 occupa un ruolo centrale negli interessi del filosofo napoletano. Tuttavia, come 

cercherò di mostrare a breve, nella lettera non mancano anche preziosi riferimenti che rendono ‘necessario’ il rimando al De 

nostri temporis studiorum ratione.  
183 Ibidem: «lo che dà pur troppo evidentem(en)te ad intendere che oggi i Principi nemmeno dal loro interesse della loro 

Gloria si muovono più a conservare non che a promuovere le Lettere. Ne viene anche ciò confermato col fatto funesto a 

tutta la Rep(ubblica) Letteraria, che nella Grecia di questo nostro Mondo presente (dico la nostra Francia) la celebre Libraria 

del Cardinal dal Reàn non ha trovato compratore che intera la conservasse; ed ha dovuto vendersi, per essere lacciata a 

Mercadanti Olandesi». 
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presenza di spirito, per maneggiarli con vantaggio: Libri di Giurisprudenza Romana colta si fan 

vedere e piccoli, e radi dalla sola blanda: la Medicina entrata nello scetticismo si sta anche sull’Epoca 

dello scrivere. Certamente il fato della Sapienza Greca andò a terminare in Metafisiche, niente utili se 

non pur dannose alla civiltà; ed in Matematiche tutte occupate in considerar le grandezze, che non 

sopportano riga e compasso, le quali non hanno niun’uso per le Mecaniche184. 

 

Sembra di leggere un corollario all’orazione del 1709. E non solo per il palese e critico 

riferimento al principio cartesiano della conoscenza “chiara e distinta”, che è parte 

costituente della discussione vichiana sulla ratio studiorum. Ancora più di questo primo 

esordio, nell’economia generale del brano citato, pesa il fatto che questo metodo abbia delle 

conseguenze sul modo in cui le discipline di studio vengono praticate. Il nesso tra il criterio 

cartesiano e le singole materie ripropone ciò che nel De ratione si articola nel nesso tra gli 

strumenti (instrumenta) della scienza e la ricerca del primo vero.  

La relazione ha una propria intrinseca necessità, perché se è vero che chi apprende opera 

secondo i criteri stabiliti dalle regole, questo significa che al criterio con il quale si stabilisce 

certezza assoluta, anche nell’atto di dubitare, viene riconosciuto un’antecedenza logica, alla 

base di ogni pratica disciplinare. Nel De ratione Vico ripartisce questi passaggi in due diversi 

momenti: dapprima scrivendo, nel Capitolo I, che «Instrumenta enim ordinem 

complectuntur»185, ovvero stabilendo la connessione tra i singoli elementi di scienza e 

l’istanza dell’ordo; e poi esplicitando, nell’incipit del Capitolo II, l’effettiva ascendenza di tale 

idea di ordine con la definizione di matrice cartesiana della critica, la quale stabilisce il modo 

in cui nelle singole discipline si dispongono gli strumenti di scienza186.  

Si inizia così a intravedere in retrospettiva, all’altezza di un giudizio tardo rispetto alla 

pubblicazione dell’orazione, la centralità che Vico assegna al De ratione, l’opera che ha il 

compito di mettere in questione il dominio della Critica su tutte le discipline del sapere. Il 

riferimento dettagliato alle singole materie di studio non fa, poi, che rimandare a ulteriori 

                                                        
184 Ivi, p. 132. 
185 G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 94.  
186 Ivi, p. 98. Così recita il passo vichiano: «Etenim critica id nobis dat primum verum, de quo, vel cum dubitas, certus fias; 

et quo omnem prorsus Academiam novam profligasse existimatur. Analysis autem mira methodi facilitate problemata 

geometrica antiquis insoluta dissolvit». E’ opportuno qui sottolineare come, nella critica, lo strumento prediletto per la 

geometria sia l’analisi. Vico, infatti, si impegnerà alla critica di questo nesso, sia nei riguardi della fisica (Capitolo IV) che 

della geometria (Capitolo V), in ragione della sua costitutiva astrattezza. Si osservi come questo ordine di questioni si 

ripresenti nel passaggio vichiano sulle “matematiche”, contenuto nella lettera a Edouard de Vitry sopra citata. In particolare, 

il fatto che esse «non hanno niun’uso per le Mecaniche» ripropone un motivo che era già del De ratione, quando Vico 

sosteneva che l’uso della meccanica non ha alcun legame con l’analisi applicata alla geometria: Ivi, p. 124: «Sed illud 

ambigere per haec, quae diximus, licet, qui novissime mechanicam adauxerunt, ne non id ipsa geometriae vi, et sua 

ingeniorum felicitate magis, quam ulla analysis ope praesiterint».  
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connessioni con l’orazione del 1709187. Di questa concisa testimonianza vichiana non deve, 

però, passare inosservato un altro nesso teorico, che consente di dare una consistenza 

diversa alla consapevolezza filosofica del problema che è al centro del De ratione. 

Descrivendo il legame del metodo cartesiano con il modo in cui le singole discipline 

vengono praticate, Vico scrive che, in tal modo, esso stabilisce di tenere «pronte e aperte 

tutte le Librerie». La metafora ha certamente il compito di restituire il senso di ordine (ordo) 

che le materie di studio subiscono con l’ausilio del metodo. Da un punto di vista prettamente 

scientifico, infatti, l’indagine sul primo vero stabilisce che è l’analisi a costituire la pratica di 

studio e a determinare, per esempio, che la fisica non ha bisogno dell’esperimento o che la 

medicina ha bisogno delle regole e non di considerare ogni volta i sintomi particolari.  

Tuttavia, l’immagine delle materie di studio come elementi di una libreria che raccoglie tutto 

lo scibile umano consente di interpretare, anche in termini non strettamente scientifici, il 

modo in cui il metodo condiziona lo studio delle singole discipline.  

Nella metafora libraria le materie di studio, prima ancora di essere instrumenta di scienza sono 

anzitutto libri. Nel passo dell’epistole Vico si sofferma a descrivere le conseguenze provocate 

dall’esercizio del metodo cartesiano, denunciando il fatto che in questo modo i «Filosofi 

hanno intorpiditi gl’ingegni». Ma che cosa significa questo nel caso delle discipline di studio 

considerate come libri? Quale conseguenza ha l’adozione del metodo cartesiano nei riguardi 

dell’oggetto libro? Sul doppio versante di un ragionamento che Vico conduce sia su un piano 

scientifico che su una prospettiva letteraria, mi pare di poter individuare un punto di 

convergenza tra questi due diversi aspetti.  C’è una forte connessione tra l’istanza scientifica 

e quella relativa alle materie di studio come libri. In entrambi i casi, infatti, l’ordo condiziona 

l’esercizio delle discipline, stabilendo in che modo vadano organizzati anche i singoli 

contenuti delle materie di studio.  

Nel caso dei libri, tale operazione metodica subisce una determinata sfumatura concettuale, 

                                                        
187 Il metodo cartesiano, si legge nella lettera, “intorpidisce” tutte le materie di studio. Un confronto testuale tra quanto 

detto nella lettera e il modo in cui nel De ratione Vico affronta questi temi dà ulteriore prova del legame di questo brano con 

l’orazione del 1709. Per esempio, la Fisica, che sotto l’egida cartesiana rinuncia al cimento, ricorda quanto Vico dice sui 

“fisici moderni” e sulla loro concezione della fisica, considerata alla stregua del metodo geometrico: Cfr. ivi, p. 114. Per 

quanto riguarda la Morale trascurata, Vico nel 1709 scrive: ivi, p. 130: «Sed illud incommodum nostrae studiorum rationis 

maximum est, quod cum naturalibus doctrinis impensissime studeamus, moralem non tanti facimus». Per quanto riguarda la 

Politica, ridotta a mera valutazione di vantaggi, nel De ratione Vico ripropone questa visione particolaristica dello stolto, che 

non è in grado di possedere il vero in forma universale: Cfr. ivi, p. 132. La giurisprudenza romana, poi, denigrata è nel De 

ratione, invece, attivamente pensata e riabilitata in tutto il Capitolo XI: ivi, pp. 158-196. Infine, la Medicina, condannata allo 

scetticismo, viene nel 1709 così descritta nella sua concezione moderna: ivi, p. 128: «Hodie ab uno aliquo explorato vero 

nostras de physicis argumentis dissertationes deducimus: signa vero et iudicia verisimilia sunt, quae longa observatione 

colliguntur».  
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perché l’effetto del metodo sui singoli contenuti delle discipline si osserva nei riguardi della 

loro ‘scrittura’, del modo in cui cioè essi vengono organizzati e resi utili all’apprendimento188. 

Credo non sia improprio dire che nelle pagine della lettera al Padre de Vitry, Vico si sia 

avvicinato in maniera evidente a questa idea quando, parlando della medicina, ha definito 

l’esito scettico di tale disciplina come uno stare sull’epoca dello scrivere.  

In linea d’ipotesi, l’espressione conferma non solo la tendenza a interpretare la discussione 

scientifica in connessione con la prospettiva di un utilizzo delle discipline letterarie. La 

valutazione della medicina come libro pensato in relazione alla sua scrittura ha anche un 

significato più profondo. La parola “epoca” viene, infatti, usata da Vico nel senso greco del 

termine epoché, ovvero con il significato di “sospensione del giudizio” 189. Pertanto, nel caso 

della medicina l’esito scettico che è espresso dal silenzio circa la natura dei morbi (l’epoché) 

viene considerato negli effetti che esso genera nella scrittura, la quale viene per l’appunto 

resa oggetto della sospensione del giudizio.  

Se si tiene presente quanto detto da Vico nel passo della Vita a proposito della novità del De 

ratione con queste valutazioni relative al nesso tra il metodo degli studi e la ‘scrittura’, l’opera 

del 1709 si vede riconoscere la sua importanza anzitutto come libro che ha il compito di 

incidere sulle sorti delle vicende umane.  

Il tentativo di ristabilire il nesso tra potere e sapere sembra fare tutt’uno con il fatto che tale 

questione diventi anche oggetto di riflessione sulla ‘scrittura’. La suggestione emerge proprio 
                                                        
188 Per un ulteriore riferimento all’ipotesi di lettura che qui propongo, credo opportuno rimandare al contributo di J. 

Trabant, La scienza nuova dei segni antichi. La sematologia di Vico, presentazione di T. De Mauro, tr. it. D. Di Cesare, Laterza, 

Bari 1996, pp. 7-36, in particolare p. 22, dove il rapporto di distanza rispetto a Cartesio viene riletto alla luce dell’importanza 

che Vico assegna ai libri e al mondo delle lettere: «Il cammino del Discours de la méthode è dunque un cammino di 

purificazione, un lavaggio del cervello dopo il quale non resta che l’Io puro, la res cogitans. Nel pensiero puro non è più 

registrato nulla. Non vi sono più lettres, di “caratteri”, né lettere, né caratteri; la tavola è cancellata: tabula rasa. A questa vuota 

autocertezza del pensiero Vico oppone la propria alternativa, ossia la certezza del sapere del mondo civile fatto dagli uomini 

che consiste proprio di segni grafici, di lettres, di “caratteri” scritti sulla tavola dello spirito, sulla Tavola delle cose civili». Trabant 

non manca di integrare questa idea con i passaggi testuali della Vita, nei quali Vico parla dell’importanza del “mondo civile”, 

tutto ciò che va sotto l’ambito della filologia che lo studioso tedesco così definisce: ivi, p. 16: «La vichiana scienza nuova del 

mondo civile ruota non già intorno alla “filologia” in quanto tale, ai fatti storici nella loro individualità e nel loro concreto 

essere-così, bensì intorno al sistema celato in questi fatti concreti, intorno all’universale e all’eterno, onde “meditare questo 

mondo delle nazioni nella sua idea eterna”». Senza affrettare i tempi di una discussione sulla ‘filologia’ vichiana, mi limito ad 

evidenziare come in questa definizione (filologia come “sistema celato nei fatti concreti”) data da Trabant una forte 

assonanza con quanto in questa ricostruzione del periodo giovanile si dice a proposito della scrittura e delle discipline 

acroamatiche come parte del sistema del sapere.  
189 L’indicazione è di Battistini: ivi, p. 327 nota 12. Proprio nelle note al brano della lettera che sto commentando, c’è il 

rimando a un passo della Vita nel quale, in maniera pressoché identica, Vico ripropone l’espressione: ivi, p. 24 e nota 3: «La 

medicina, per le stesse mutazioni de’ sistemi di fisica, era decaduta nello scetticismo, ed i medici avevano incominciato a 

stare sull’acatalepsia o sia incomprendevolità del vero circa la natura dei morbi, e sospendersi sull’epoca o sia sostentazion 

dell’assenso a darne i giudizi e adoperarvi efficaci rimedi» [il corsivo è di chi scrive].  
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da quanto detto sino ad ora, ma è ancora preso per giungere a conclusioni affrettate. 

Dapprima conviene una precisa e attenta disamina dell’orazione, che sciolga i dubbi circa la 

possibile convenzionalità di questo approccio vichiano all’idea del libro e della sua 

funzione190.  

 

 

3.4 Ratio e materie di studio 

 

In che consiste l’idea che il De ratione costituisca una «nuova scoperta e utile al mondo delle 

lettere»?  

Le coordinate interpretative raccolte dalle due testimonianze vichiane della Vita e della 

lettera a Edouard De Vitry attendono una conferma sul versante di un’analisi specifica 

dell’opera del 1709, dove, si è già accennato, Vico è anzitutto alle prese con l’urgenza di 

ridefinire il rapporto tra il sapere e la natura dell’uomo. In vista, quindi, di una più precisa 

contestualizzazione del mutamento concettuale che interessa l’opera del 1709 può tornare 

utile riprendere la dichiarazione vichiana circa l’impegno, che egli definisce al centro dei 

propri interessi sin dal 1699, nel riunire in un unico principio tutto il sapere umano e divino. 

All’altezza di questo giudizio, meglio si può comprendere come il dissenso alla base dei 

ripensamenti concettuali cada precisamente nei riguardi del modo in cui nella VI Orazione 

del 1707 si trovano organizzati i temi e gli argomenti principali delle Orazioni inaugurali.  

Se si guarda quell’opera nel complesso, si osserva che l’intreccio tra la concezione divina 

della sapienza e la corruzione della natura umana indica la compresenza di due diverse e 

                                                        
190 Che la tendenza di Vico ad esprimersi ricorrendo alle forme e ai metodi oratori utilizzati anche nelle Accademia non sia 

riducibile a una convenzione, lo si evince anche dagli approfondimenti bibliografici di natura storico-culturale, i quali 

aiutano a comprendere quanto fosse consistente l’intreccio tra il mondo accademico e le vicende politiche. Per una 

documentazione di questi rapporti nel contesto della tradizione dei cosiddetti filosofi “Investiganti” si veda S. Suppa, 

L’accademia di Medinacoeli fra tradizione investigante e nuova scienza civile, Il Mulino, Napoli 1971, pp. 36-37, dove viene riportato 

anche il giudizio di Vico circa la tendenza “regalistica” dell’accademia Palatina. Particolare attenzione agli aspetti politici che 

sono al centro della “crisi” del De ratione è stata dedicata da M. Donzelli, Natura e humanitas, op. cit., pp. 95-96. Non solo da 

un punto di vista storico, il significato non convenzionale del metodo retorico in Vico ha anche condotto ad accurate analisi 

sul suo valore pratico. Si veda a riguardo i risultati conseguiti dal lavoro di A. Battistini, La degnità della retorica. Studi su G.B. 

Vico, Pacini editore, Pisa 1975. Il legame di Vico con la pratica retorica è anche testimoniato in modo emblematico 

dall’orazione intitolata Le accademie e i rapporti tra filosofia e l’eloquenza, tenuta nel gennaio del 1737 presso l’Accademia degli 

Oziosi. L’orazione è stata inserita nell’edizione delle opere curata sempre da Battistini: G.B. Vico, Opere, op. cit., pp. 405-

409. Si tratta di un documento importante, perché Vico pone l’attenzione sul significato ‘filosofico’ dell’Accademia intesa 

come il luogo in cui viene predisposto un vero e proprio ordine del sapere. Anche una disamina più approfondita di questo 

scritto, credo possa mostrare come l’impegno e i pensieri che Vico dedica all’idea del libro e agli studi letterari non siano 

affatto convenzionali, ma espressione di un radicato interesse culturale e filosofico.    
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opposte esigenze: da un lato, la ineludibile condizione di inferiorità dell’uomo rispetto a Dio, 

ratificata dal dogma cristiano della caduta, impone all’uomo di impegnarsi 

nell’organizzazione delle discipline letterarie, che sono la via per il raggiungimento del 

sapere191; dall’altro, la dimensione divina della sapienza prescrive l’obbligo di elevarsi alla 

purezza di Dio, che finisce per investire qualsiasi ambito di quella che Vico definisce humana 

prudentia, ovvero l’insieme delle opinioni e passioni dell’animo umano192.  

Le due vie dirette verso il sapere sono incompatibili, perché mentre nella prima Vico sembra 

rivendicare l’autonomia umana nello studio delle discipline e nell’organizzazione di un ciclo 

pedagogico delle arti e delle scienze; nella seconda, invece, si assiste all’esigenza opposta di 

inglobare qualsiasi elemento umano nell’itinerario di purificazione divino. Quest’ultimo 

aspetto, poi, interviene in modo dirimente nell’economia generale della prolusione: l’istanza 

divina della sapienza interviene sia nei riguardi della prudentia humana, sia nei riguardi 

dell’organizzazione delle discipline. Le discipline acroamatiche, in particolare, perdono il loro 

carattere ‘vocale’, una volta che la loro funzione viene considerata alla stregua della brevitas 

che contraddistingue i pregi del metodo corretto193.   

Al culmine del percorso vichiano delle Orazioni inaugurali si affaccia quindi il problema di 

stabilire un metodo che possa consentire all’uomo l’accesso al sapere. Nel 1707, però, la via a 

tale risultato rimane preclusa: il dovere di apprendere tutto il ciclo delle arti e delle scienze – 

l’absolvendum a cui Vico fa riferimento nel titolo dell’Orazione – rimane tale, perché la 

preminenza divina che tutto ingloba non consente l’effettiva praticabilità per l’uomo del 

sapere. Tale nesso, di fatto, rimane impossibile da realizzare: la mente umana, per mettere in 

pratica le proprie capacità, deve comunque rinunciare a se stessa, lasciandosi guidare dal 

primato della conoscenza divina.  

Non a caso, dunque, Vico potrà scrivere che tutto ciò che egli ha meditato nel primo blocco 

di orazioni è lontano dall’argomento supremo che agita la sua coscienza. La fondazione di un 

principio che tenga insieme il sapere umano e divino poggia sulla consapevolezza di dover 

evitare l’impasse alla quale egli giunge nel 1707. Bisogna sottrarsi alla preminenza del sapere 

divino e a una concezione riduttiva dello scibile umano, nelle sue espressioni naturali o di 

                                                        
191 Mi riferisco al passaggio in cui Vico scrive che Dio ha punito il peccatum genere umano: G.B. Vico, Le orazioni, op. cit., p. 

192.  
192 Ivi, p. 206: «Absolutam rerum divinarum scientiam humanarum prudentia sequitur». Dove si osserva il primato che Vico 

assegna alla “scienza divina” sulla scienza delle “cose umane”. Per quanto riguarda, invece, la purificazione dell’uomo verso 

Dio, Vico parla dell’emergere dell’uomo “dal fango della materia” (ex materia luto): ivi, p. 202. 
193 A riguardo cfr., ivi, p. 202 e p. 208. Mi riferisco al passo di chiusura della VI Orazione che ho già commentato nel 

secondo capitolo, notando come qui Vico operi una netta ‘riduzione’ del carattere ‘vocale’ delle discipline acroamatiche, le 

quali non sono più definite come in precedenza «a doctoribus audienda sunt», ma semplicemente come «a doctoribus ediscendas».  
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ambito strettamente disciplinare194. 

Il fatto stesso che l’incipit del De ratione si caratterizzi per la concezione dell’«homo finitum et 

imperfectum» suggerisce l’intenzione di Vico di compiere un passo in avanti rispetto ai risultati 

negativi raggiunti nelle opere precedenti. Pensare la mente dell’uomo a partire dalla sua 

imperfezione e debolezza vuol dire pensare la sua natura indipendentemente dal dominio 

della divinità, senza che alcuna predestinazione intervenga a segnare la strada che conduce al 

sapere. Che cosa allora di più adeguato a questo cambio di prospettiva, se non un confronto 

imparziale tra il sapere degli antichi e quello dei moderni con il quale stabilire un metodo 

adeguato alla natura dell’uomo?   

In verità, quando Vico, sempre nel Capitolo I, introduce l’argomento che è alla base 

dell’opera, aiuta il lettore a comprendere che il cambiamento rispetto alle Orazioni inaugurali 

implica una maggiore profondità assegnata al discorso sul metodo. Ed è alla luce di questa 

prospettiva generale che vanno commentate le seguenti dichiarazioni:   

  

 «Et quo rem facilius intelligere totam possitis, illud internoscatis oportet, me non heic scientias 

scientiis, artesque artibus nostras et antiquorum comparare: sed quid nostra studiorum ratio antiquam 

vincit, ecquid ab ea vincitur, et quo pacto, ne vincatur, disserere. Quare novae artes scientiaeque et 

nova inventa a novis sciendi instrumentis adiumentisque, si non separanda, distinguenda sunt tamen: 

illa namque studiorum materies est; haec via et ratio, proprium nostrae dissertationis argumentum»195. 

 

Più che l’esigenza di adeguare all’imperfezione della natura umana un percorso del sapere 

ormai privo dell’istanza divina, qui si osserva Vico introdurre un vero e proprio 

cambiamento concettuale. La ridefinizione della natura umana non conduce semplicemente 

al tentativo di guidare una discussione imparziale tra metodi passati e presenti. E questo Vico 

lo dice a chiare lettere, iniziando a spiegare che il confronto tra antichi e moderni non sta 

                                                        
194 Vico stesso nelle pagine della Vita sembra certificare questo esito, per così dire, negativo a cui egli era giunto nella VI 

Orazione: G.B. Vico, Vita, op. cit., pp. 35-36: «Ed ove conoscano che naturalmente la morale pagana non basti perché 

ammansisca e domi la filautia o sia l’amor proprio, ed avendo in metafisica sperimentato intender essi più certo l’infinito che il finito, la 

mente che ‘l corpo, Iddio che l’uomo, il quale non sa le guise come esso si muova, come senta, come conosca, si dispongono con l’intelletto umiliato a 

ricevere la rivelata teologia, in conseguenza di cui discendano alla cristiana morale, e così purgati, si portino finalmente alla 

cristiana giurisprudenza» [il corsivo è di chi scrive]. Vico fa qui riferimento a ciò che nella VI Orazione contraddistingue il 

processo di purificazione dell’uomo, che negli ultimi stadi incontra proprio l’apprendimento della teologia morale e della 

giurisprudenza: Cfr. G.B. Vico, Le orazioni, op. cit., 206: «Hinc, eas edocti, morali theologiae facilem operam dabitis ut olim 

a confessionibus principum eos in ordinandis regendisque rebus publicis quam sapientissimis consiliis dirigatis. Porro ad 

iuris prudentiam addiscendam multo expeditiores agetis, quae ex morali, civili et Chtistianorum, tum dogmatum, tum 

morum doctrina ferme omnis derivat». Punto fermo di questo riferimento, però, rimane l’idea che è Dio a dover avere la 

precedenza sull’incapacità della natura umana.  
195 G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 94.  
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semplicemente nel comparare, ma nel mettere al centro dell’esposizione la ragione (nostra 

studiorum ratio), di modo che sia il punto di vista della mente dell’uomo a definire tanto i 

termini della discussione quanto anche l’argomento stesso della dissertazione (dissertationis 

argumentum). Non dunque il confronto delle discipline, rispetto al loro sviluppo moderno o 

passato, determina la validità della ragione umana; al contrario, è per la loro connessione e 

dipendenza dalla centralità assunta dalla ratio che le singole arti e scienze hanno valore in 

sede metodologica196. L’antecedenza assegnata alla questione del metodo chiarisce che, nel 

De ratione, Vico avanza anzitutto una prerogativa logica della ratio. Ed è in ragione di ciò, che 

si comprende come l’abbandono della prospettiva unilaterale della VI Orazione nel rapporto 

uomo-Dio non corrisponda alla rinuncia di un fine unitario che guidi la discussione.  

Pertanto, neanche il riferimento alle studiorum materies e al rapporto che intercorre tra le 

singole discipline (artes scientiaque) e la ratio vanno letti in un’ottica di continuità o di semplice 

approfondimento rispetto alle Orazioni inaugurali. Nella prossimità lessicale con un discorso 

che Vico ha portato avanti almeno dal 1701 fino al 1707, si celebra un distacco concettuale, 

di cui si possono qui osservare le prime tracce. Non si tratta, infatti, di una riproposizione 

tematica a riprova di un riconoscimento da parte di Vico per il valore degli studi letterari. E 

questo perché, alquanto specifico, il nesso della discussione sul sapere con gli studia literaria si 

accompagna al chiarimento circa il modo in cui le discipline vanno concepite in rapporto alla 

ratio. Vico, infatti, specifica che esse vanno distinte e non, invece, separate dal metodo (si non 

separanda, distinguenda sunt tamen).  

Da che cosa dipende l’idea di concepire le materie di studio come “distinte” ma non come 

“separate”? E perché Vico anche in sede introduttiva avverte l’esigenza di dover specificare 

che perlomeno esiste un modo errato – quello cioè della separazione – di intendere 

l’organizzazione delle discipline?  

La risposta credo stia nel notare, anzitutto, come nel De ratione venga totalmente ripensata 

non solo la questione del sapere, ma anche il tema dell’organizzazione delle discipline di 

studio. Annotando che le materiae studiorum vanno “distinte” ma non “separate”, Vico sta 

cercando di rimediare a quella mancanza di rigore che aveva contraddistinto l’esposizione 

delle discipline di studio affrontata nella VI Orazione del 1707.  

                                                        
196 Ivi, pp. 92-94. É lo stesso Vico a dichiarare che l’argomento della ratio studiorum è nato dal constatare come tra le 

discipline antiche e moderne si ripartiscano vantaggi e svantaggi: «Multa enim nobis detecta, antiquis penitus ignorata: et 

multa antiquis gnara, nobis prorsus incognita: complures nobis sunt facultates, ut in alio literarum genere proficimus; 

complures illis, ut in alio fuere: illi toti in aliquibus artibus excolendis, quas nos fere negligimus; nos in quibusdam, quas illi 

plane contemperunt: multae illis commode unitae doctrinae, quas nos discerpsimus, et aliquot nobis, quas illi divisas 

tractarunt: tandem non paucae duntaxat speciem mutarunt et nomen. Quae mihi res argumentum apud vos, ingenui 

adolescentes, disserendum praebuerunt: Utra studiorum ratio rectior meliorque, nostrane, an antiquorum?». 
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In quel tentativo si è visto, infatti, come Vico avesse posto, dapprima, la differenza tra genera 

e species, e in seguito quella tra le materie acroamatiche ed essoteriche. Aveva, però, mancato 

di stabilire quali relazione intercorressero tra tutti questi elementi che sono parte dell’artium 

scientiarumque orbem. Tale mancanza trova precisa giustificazione nel primato assegnato al 

processo di purificazione divino: è infatti alla sapienza divina che spetta, comunque, il 

compito di purificare la natura umana e colmare la distanza che la separa dal sapere.  

Pertanto, la ‘predilezione’ per le sole discipline essoteriche, ovvero quelle che hanno storia, 

non ha nulla a che vedere con l’idea idealistica di una presunta scoperta vichiana del sapere 

storico. Esse in realtà risaltano solo perché sono le uniche che sembrano mantenere intatto il 

loro statuto, mentre, invece, le discipline acroamatiche subiscono la riduzione alla brevitas 

divina.  

A queste incertezza ora Vico cerca di porre rimedio, ma l’indagine merita di essere seguita, 

anzitutto, sul versante della questione della ratio, che è il primo vero cambiamento 

concettuale operato da Vico. Una volta chiaritone il significato, si potrà fare un passo in 

avanti e interrogarsi sul modo in cui il tema degli studia literaria si ripresenta in relazione a una 

rinnovata concezione del sapere.  

 

 

3.5 Il problema logico della ratio studiorum 

 

Formidabile, anche per quello che si è detto riguardo alle tempistiche che contano un solo 

anno di meditazione, l’operazione rivoluzionaria che Vico mette in atto nel De nostri temporis 

studiorum ratione consiste nello stabilire che la ratio studiorum debba mantenere come istanza 

centrale il punto di vista universale, ma al tempo stesso evitare che il primato logico della 

verità sui contenuti particolari equivalga a una sottrazione delle passioni e inclinazioni che 

sono parte della natura umana. In questa prospettiva, Vico impianta il quadro complessivo 

della dissertazione su versanti diversi, che vanno però interpretati come le due facce del 

medesimo problema. Da un lato, l’istanza dell’ordo e la prerogativa logica che è alla base della 

sua pedagogia filosofica; dall’altro, la considerazione della prudentia e il punto di vista della 

molteplicità delle vicende umane, di cui è necessario tener conto nella discussione sul 

metodo.  

Per seguire in dettaglio l’esposizione e l’intreccio concettuale di questi due elementi, giova 

richiamare l’attenzione sui nessi testuali tra il Capitolo III e VII del De ratione, dove è 

possibile anche notare la stratificazione concettuale che è alla base del problema logico della 
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ratio studiorum197. 

Dopo aver chiarito, in sede preliminare, qual è l’oggetto della dissertazione e quali 

caratteristiche contraddistinguono la scienza dei moderni da quella degli antichi198, nel 

Capitolo III Vico entra nel merito della questione e fornisce una più specifica definizione del 

nesso tra ordine del sapere e molteplicità delle vicende umane, parlando di Critica, Topica e 

del loro rapporto.  

Dapprima, egli inizia con lo spiegare il ruolo della Critica e la sua importanza pedagogica: «Et 

principio, quod ad scientiarum attinet instrumenta, a critica hodie studia inauguramur: quae, 

quo suum primum verum ab omni, non solum falso, sed falsi quoque suspicione expurget, 

vera secunda et verisimilia omnia aeque ac falsa mente exigi iubet»199. Al centro di questa 

definizione sta l’idea che l’esclusione degli elementi falsi o verosimili, è necessaria per il 

riconoscimento dell’istanza che anima l’indagine sul primum verum200. Qualora, infatti, 

rimanesse una confusione tra il principio di metodo e i contenuti che esso si propone di 

organizzare, sarebbe compromessa la possibilità di regolare gli strumenti di scienza, ovvero 

di mantenere quella relazione dell’ordo con i contenuti particolari, che è alla base dell’istanza 

                                                        
197 Su questo punto di raccordo testuale tra il Capitolo III e VII del De ratione si veda: E. Grassi, Filosofia critica o filosofia 

topica?, Id. Vico e l’umanesimo, a cura di A, Verri, Guerini e Associati, Milano 1992, p. 32.  
198 G.B. Vico, De nostri, op. cit., pp. 92-103. Mi riferisco ai Capitoli I e II, nei quali Vico si impegna in un’accurata 

descrizione dell’oggetto dell’opera, sia da un punto di vista programmatico, sia da un punto di vista analitico, descrivendo lo 

statuto specifico delle scienze moderne. In linea generale, Vico si impegna a mettere in pratica quanto stabilito 

dall’impostazione dell’orazione: ivi, p. 94: «Utra studiorum ratio rectior meliorque, nostrane, an antiquorum? In quo 

edissertando commoda incommodaque utriusque ad exemplum conferemus: et qua nostra incommoda vitari et qua ratione 

possint: quae autem non possint, cum quibus antiquorum incommodis compensentur». La descrizione della Critica, 

dell’analisi e di tutte le discipline che sono connesse a questo metodo, rispondono all’idea di stabilire quali vantaggi 

(commoda) o svantaggi (incommoda) contraddistinguono il metodo moderno. Su tali, specifiche, informazione riguardo allo 

stato delle discipline di studio tornerò in seguito, una volta che rivolgerò la mia attenzione al modo in cui Vico procede alla 

destituzione dell’analisi dalla geometria e dalla fisica moderna. Per adesso, interessa esplicitare l’istanza logica generale che è 

alla base del problema della ratio studiorum.  
199 Ivi, p. 104. 
200 Un altro luogo testuale mi sembra possa aiutare a comprendere in che senso, per Vico, la Critica si caratterizzi per la 

‘necessità’ di escludere gli elementi verosimili. Nell’incipit del Capitolo IV, si può notare infatti come tale ‘necessità’ venga 

descritta dal considerare come, nella Critica, l’insieme delle proposizioni sono concepite in forma deduttiva: ivi, p. 114: 

«Methodus autem geometrica in physicam a nostris videndum, ne illud incommodum secum importet, quod cum ex ea nihil 

negare possis, nisi caput ipsum aggrediaris, horum alterum fieri necesse sit: aut physicam huiusmodi dediscere, ut mentem 

ad universi contemplationem adiungas». Introducendo la trattazione dedicata al rapporto tra geometria e fisica, Vico 

descrive l’istanza deduttiva del metodo critico. In questo caso, la ‘necessità’ della critica sta nell’idea che non è possibile 

negare niente del ragionamento (ex ea nihil negate possis), se non a patto di corromperne la base stessa (nisi caput ipsum 

aggrediaris). Pertanto, s’intende, è necessaria l’esclusione del verosimile: perché, altrimenti, rimanendo all’interno dell’ordine 

una confusione tra la ricerca del “primo vero” e gli elementi verosimili, l’istanza dell’ordo sarebbe incapace di regolare e 

indirizzare i singoli contenuti del sapere. L’assunzione alla base del suo ragionamento verrebbe inficiata nelle fondamenta.  
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programmatica del metodo di studi201. Pertanto, il fatto che, subito dopo questo passo, Vico 

lamenti l’abitudine di iniziare l’educazione dei giovani dalla Critica202, non deve far perdere di 

vista la consapevolezza che tale primato si presenti anzitutto con una prerogativa logica – 

legata cioè alle condizioni stesse di definizione dell’indagine sul “primo vero” – che ha delle 

conseguenze sul modo in cui viene considerata la molteplicità delle inclinazioni umane. È 

all’altezza di questa premessa che va letta l’introduzione della Topica:  
 

Deinde sola hodie critica celebratur; topica nedum non praemissa, sed omnino posthabita. 

Incommode iterum: nam ut argomentorum inventio prior natura est, quam de eorum veritate 

diudicatio, ita topica prior critica debet esse doctrina. At enim aem nostri facessunt, et nullius usus 

putant: nam sat est, inquiunt, homines modo critici sint, rem doceri, ut quid in ea veri inest inveniant; 

et quae circumstant verisimilia, eadem ipsa regula veri, nullam topicam docti vident. Sed qui certi esse 

possunt vidisse omnia?203. 

  

In completa opposizione rispetto a quanto detto poco sopra, Vico rivendica il primato della 

Topica sulla Critica. L’invenzione degli argomenti (inventio argomentorum) precede, infatti, per 

natura il giudizio sulla verità (veritate diudicatio). La prerogativa, il prius, che la Topica rivendica 

rispetto al metodo critico dipende da una motivazione strutturale. Gli uomini, che vengono 

educati alla conoscenza delle cose con il solo ausilio della Critica, vengono sì abituati a 

produrre giudizi per quella via che è comprensiva del vero (in ea veri inest) e delle cose 

verosimili (verisimilia), ma in questo modo di operare rimane, comunque, un difetto di fondo. 

Chi può infatti – annota Vico in punta di penna – essere certo di aver visto ogni cosa (qui 

                                                        
201 Vico espone a chiare lettere il nesso tra instrumenta e ordo nel Capitolo II del De ratione, in luogo d’esposizione di tutti gli 

elementi che compongono il metodo di studi dei moderni: ivi, p. 94: «Studiorum enim ratio tribus omnino rebus omnes 

contineri videtur: instrumentis, adiumentis et fine. Instrumenta enim ordinem complectuntur: nam qui instructus ad aliquam artem 

scientiamque addiscendam accedit, rite et ordine accedit» [il corsivo è di chi scrive]. Accanto alla presentazione di 

“strumenti”, “sussidi” e “fine”, si legge che “gli strumenti che completano l’ordine” (Instrumenta enim ordinem complectuntur). Si 

osservi, quindi, come già in questo passo per Vico sia l’ordo a stabilire il corretto indirizzo dei contenuti di scienza. Questa 

idea viene rafforzata dal riferimento al modo di apprendimento delle arti e delle scienze. L’antecedenza dell’ordine che in 

questa pratica si riscontra è la stessa di quella che caratterizza il metodo scientifico moderno: come nell’apprendimento sono 

le regole e l’ordine a consentire l’accesso alle materie (rite et ordine accedit), così, nella Critica, è l’ordine a precede e a 

indirizzare gli strumenti di scienza.   
202 Cfr. ivi, p. 104: «Incommode quidem: nam adolescentibus quam primum sensus communis est conformandus, ne in vita 

agenda aetate firmati in mira erumpant et insolentia». Nell’iniziare dalla Critica si incontra lo svantaggio di invertire il 

processo formativo naturale per gli adolescenti che, invece, iniziano dal “senso comune”, così come dalle inclinazioni 

verosimili che danno forma alle immagini e agli elementi del corpo. Sulla base di questa violenza che la Critica esercita sui 

giovani, Vico non ha dubbi nello scrivere che essa “soffoca” il compito pedagogico: ibidem: «Itaque, cum maxime 

adolescentibus sensus communi seduci deberet, verendum ne iis nostra critica praefocetur».  
203 Ivi, p. 106.  
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certi esse possunt vidisse omnia)?  

Che cosa dà, cioè, certezza alla ‘visione’ offerta dalla Critica? Nessun dubbio sul fatto che il 

metodo critico stabilisca l’idea che i dotti non fanno uso di nessuna topica (nulla topicam docti 

vident). La domanda, dunque, sorge in merito all’effettiva operatività della Critica, laddove, 

cioè, si osserva che il suo metodo tratta i verisimilia con la stessa regola del vero (eadem ipsa 

regula veri) e la capacità di inventare giudizi con la lente della verità (in ea veri inest inveniant).  É 

in questo passaggio, dove l’istanza logica della Critica incontra lo statuto di verità, che si può 

osservare lo svantaggio del metodo dei moderni. Affinché, infatti, l’indagine sul primum verum 

venga posta alla base dell’educazione dei giovani, è necessario anche che essa includa al 

proprio interno la molteplicità delle inclinazioni umane, sottoponendo la Topica e i suoi 

contenuti al giudizio di verità. Il dubbio nei riguardi della certezza colpisce esattamente in 

questo punto le prerogative della Critica. Per rappresentare lo statuto di verità essa deve 

anche essere in grado di concepirsi in unità con il certo204. Mancando, però, tale condizione 

ecco che si genera il problema inerente alla discussione sul metodo.  

Si è visto, infatti, come l’esclusione dei verisimilia sia un momento necessario per la 

costituzione dell’ordine che è alla base del metodo critico. Quando, però, viene sollevato il 

dubbio circa la certezza che tale metodo riesce a dare, Vico non mette solo in questione il 

primato ‘logico’ della Critica, ma anche la sua istanza di verità. La Critica, scrive Vico, non 

riesce a “vedere tutto”, nel senso che non è in grado di includere la molteplicità delle vicende 

umane205.  Per via della sua stessa costituzione, dunque, essa non può che tradire l’ambito di 

                                                        
204 Come noto questa terminologia sarà da Vico utilizzata nel De uno universi iuris principio et fine uno, il primo libro del Diritto 

universale: G.B. Vico, Opere giuridiche, introduzione di N. Badaloni e a cura di P. Cristofolini, Sansoni, Firenze 1974, p. 100. 

Nel Capitolo LXXXII si trova infatti l’affermazione che il “certo è parte del vero” (certum est pars veri) perché, come scrive 

Vico, esiste sempre un motivo di verità che impone tale inclusione («subest aliquod verum ratione dictatum»). Lo statuto di 

verità riguarda un’idea di unità che coinvolge anche il sapere divino. Vico espone questo punto di vista sin dall’inizio 

dell’opera: ivi, pp. 41-43: «Duo autem omnium genera rerum: aut mens aut corpus. Idea ordinis aeterni idea corporis non 

est: igitur idea mentis est. Mentis finitae non est, quia omnes homines atque adeo omnes intelligentias sunt: igitur idea 

ordinis aeterni est idea mentis infinitae. Mens infinita Deus est: igitur ordinis aeterni haec tria nobis una opera demonstrat: 

et Deum esse, et mentem unam infinitam esse, et auctores nobis aeternorum verorum esse. […] igitur earum scientiarum 

principia sunt a Deo». Non potendo essere del corpo l’idea dell’ordine eterno, essa appartiene a Dio, il quale è autore delle 

verità eterne della mente umana (auctores nobis aeternorum verorum esse). Di tale prospettiva, incentrata sulla verità come unità 

dell’ordine umano e divino, si possono osservare già nel De ratione importanti elementi. Per esempio, proprio nel caso del 

Capitolo VII che mi appresto in queste pagine a commentare, si legge un ragionamento vichiano incentrato sul nesso tra 

verità e l’eternità irriducibile alla dimensione ‘corporale’ dell’uomo: G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 132: «At ex genere vera 

aeterna sunt, particularia autem quoque temporis momento in falsa mutantur; aeterna supra naturam extant; in natura enim 

nihil, nisi mobile, nisi mutabile continetur».  
205 Ed è esattamente questo sospetto che induce Vico a chiedersi, nell’incipit del Capitolo IV (vedi nota 48 per il passo, ivi, 

p. 114), se non sia proprio l’istanza deduttiva della Critica a rappresentare un inconveniente (incommodum) per il sapere. Con 

questo spirito egli inizia un’ulteriore riflessione, che ha come intento principale la destituzione del primato dell’analisi nel 
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competenza della Topica, la quale, invece, viene da Vico presentata sempre attraverso 

l’insieme dei suoi elementi206.  

Se si dà uno sguardo al modo in cui il nucleo centrale del problema viene approfondito nel 

Capitolo VII, si può osservare come, sempre tenendo presente il rapporto tra l’ordine del 

sapere e la molteplicità delle vicende umana, Vico ponga le basi per un’ulteriore 

stratificazione del problema e una più ampia comprensione del compito che spetta alla sua 

dissertazione: 

 

Sed heac ration studiorum adolescentibus illa parit incommoda, ut porro nec satis vitam civilem 

prudenter agant, nec orationem moribus tingere et affectibus inflammare sati sciant. Et, quod ad 

prudentiam civilis vitae attinet, cum rerum humanarum dominae sint occasio et electio, quae incertissimae sunt, 

easque, ut plurimum, simulatio et dissimulatio, res fallacissimae ducant, qui unum verum curant, difficile 

media, difficilius fines earum assequuntur; et suis consiliis frustrati, alienis decepti, quam saepissime 

abeunt207. 

 

Qui Vico si sofferma a descrivere gli svantaggi (incommoda) provocati dal metodo degli studi 

nei riguardi della vita civile, nella morale e nella dottrina oratoria. La prospettiva critica si 

mantiene sempre intatta, ma si osservi come, invece, cambi la visuale che introduce il 

problema della ratio studiorum. Rispetto a quanto detto nel Capitolo III, Vico qui avanza una 

prospettiva diversa. L’allargamento tematico degli aspetti umani che vengono colpiti 

dall’azione occludente del metodo consente di notare che il problema della ratio non è solo 

motivato dal difetto che la Critica manifesta nella sua costituzione. La difficoltà di compiere 
                                                                                                                                                                     
rapporto tra geometria e fisica. A quale approdo conduce questo processo di espropriazione? Che cosa sono la geometria e 

la fisica al di fuori del primato dell’analisi? All’argomento e a queste domande è opportuno dedicare una trattazione a parte, 

che mi propongo di esporre nella Terza Parte di questo lavoro.  
206 Cfr. G.B. Vico, De nostri, op. cit., pp. 104-106. È credo degno di nota il fatto che Vico non dia mai una definizione della 

Topica simile a quella che contraddistingue la Critica. In questi passaggi del Capitolo III si può osservare, infatti, come, in 

realtà, la Topica venga sempre pensata a partire dai suoi elementi interni: siano questi rappresentati dalla inventio argomentorum 

o i verosimilia, di cui Vico parla nel passo che abbiamo sopra commentato; oppure dalle corporum imagines, dalla phantasia e 

dalla memoria. L’utilizzo di tutti questi termini nei passaggi testuali del Capitolo III indica l’intento generale, da parte di Vico, 

di restituire con la Topica l’idea di un sapere totalmente rivolto alla molteplicità dell’espressione umana. In questa direzione, 

forse l’unica eccezione può essere rappresenta da una definizione particolare: ovvero quella della Topica come ciò che 

concerne i vera secunda. Le cosiddette “verità secondarie” rappresentano, da questo punto di vista, un modo assai 

significativo per rivendicare una costruzione della ratio studiorum priva dei difetti ‘necessari’ della Critica. I vera secunda si 

basano, infatti, sulla considerazione di elementi secondari, ai quali ci si rivolge senza rinunciare allo statuto di verità del 

metodo. Nel prossimo capitolo, mi propongo di ritornare su tale specifica tendenza vichiana, la quale – cercherò di dire una 

volta mostrata la connessione della Topica con l’oratoria e la scrittura – non si intende se non all’interno di un 

ragionamento rigoroso che Vico conduce a partire proprio dall’intreccio tra Logica e Verità. In questo contesto 

introduttivo, sia sufficiente aver menzionato questa doppia stratificazione.  
207 Ivi, p. 130 [il corsivo è di chi scrive]. 
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l’istanza pedagogica dipende anche dal carattere di incertezza che domina l’ambito della 

prudenza civile.  

La rivendicazione di tale punto di vista pone l’attenzione sulla difficoltà di conciliare la 

molteplicità delle faccende umane con l’unità dell’indagine sulla verità. Vico specifica, infatti, 

che la ricerca di coloro che si occupano del vero (qui unum verum curant) difficilmente può 

essere conseguita con i mezzi e i fini che appartengono invece alla pluralità delle faccende 

civili e morali dell’uomo (difficile media, difficilius fines earum assequuntur).  

La percezione che i fatti della vita umana non possano essere misurati sulla base delle rigide 

regole della mente rivela che, alla base della discussione critica sulla ratio studiorum, c’è una 

esigenza preliminare. Bisogna, cioè, pensare dapprima un discrimine tra le circostanze delle 

cose e le regole della mente, per sollevare il dubbio circa il carattere astraente del metodo 

cartesiano208. E questa operazione preliminare trova una sua precisa giustificazione: se così 

non fosse infatti, non sarebbe possibile all’indagine scoprire quel punto di vista, attraverso il 

quale risulta possibile indicare il punto i danni provocati dall’azione del metodo nei riguardi 

della prudenza umana.  

Vico avverte l’esigenza di indicare l’incompatibilità delle faccende umane con le pretese 

veritative della scienza, ma la denuncia nei riguardi della astratta veritas studiorum nasce dal 

tentativo di ricostituire una funzione pratica del sapere. Bisogna saper vedere l’ambizione che 

anima le dichiarazioni vichiane su questo tema: «Quia unus hodie studiorum finis veritas, 

vestigamus naturam rerum, quia certa videtur: hominum naturam non vestigamus, quia est 

ab arbitrio incertissima»209. La tendenza da parte della scienza moderna a ignorare l’incertezza 

della natura umana, suscita in Vico l’idea di rianimare un obiettivo che le indagini sulla natura 

rerum hanno ormai abbandonato: il tentativo cioè di considerare l’indagine sulla verità, 

mostrando come nella scienza operino anche tutti quegli aspetti della natura umana che il 

metodo analitico non è in grado di prendere in considerazione.  

Pertanto, l’affermazione di un distacco tra le faccende umane e le regole della mente è alla 

base dell’intento di ripensare la relazione logica tra questi due aspetti. Ed è interessante 

osservare come, a tal riguardo, nelle dinamiche interne del Capitolo VII, la necessità di 
                                                        
208 In due luoghi testuali è possibile osservare come Vico metta in pratica questa esigenza: Ibidem: «Quod igitur vitae agenda 

ex rerum momentis et appendicibus, quae circumstantiae dicuntur, aestimantur: et earum multae fortasse alienae ac ineptae, nonnullae 

saepe perversae, et quandoque etiam adversae suo fini sunt; non ex ista recta mentis regula, quae rigida est, hominum facta 

aestimari possunt» [il corsivo è di chi scrive], dove si osserva la distinzione tra le “circostanze” incerte della vita umana e la 

“retta” via rappresentata dalle regole della mente. È un pensiero su cui Vico insiste anche qualche pagina dopo, parlando 

della confusione di coloro che usano la scientia in luogo della prudentia: ivi, p. 132: «Non recte igitur, per haec, quae diximus, 

ii faciunt, qui iudicandi rationem, qua utitur scientia, in prudentiae usum transferunt: nam ii res recta ratione aestimant, et 

homines, cum bona ex parte stulti sunt, non consilio sed libidine vel fortuna reguntur». 
209 Ivi, p. 130. 
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conciliare l’istanza dell’ordine con la molteplicità delle vicende umana emerga sempre 

dall’esposizione prospettica di termini soltanto in apparenza antitetici e separati.  

Così, la considerazione iniziale tra la vita ex rerum momentis e quella ex mentis regula si ripresenta 

nella distanza tra genera e particularia, fino a investire anche l’ambito delle distinzioni sociali tra 

le figure dello stultus e del sapiens210. Sembra di incontrare elementi che al lettore delle Orazioni 

inaugurali dovrebbero risultare familiari211, ma qui il problema è completamente diverso.  

L’apparente convergenza lessicale passa in secondo piano una volta che si guarda 

attentamente al modo in cui Vico imposta il ragionamento. Se, infatti, lo stolto non indaga le 

cose vere né per il ricorso ai generi, né per quello alle specie («Proin stultus, qui nec ex 

genere, nec in specie vera norit»212), il sapiente, invece, riesce nell’impresa della verità, ma la 

sua capacità coincide esattamente con la condizione richiesta per la risoluzione del problema 

della ratio. È, cioè, ancora una volta, a essere centrale per Vico è la necessità di costituire una 

relazione tra le circostanze della vita umana e le regole universali della mente.  

Cercare di mantenere l’istanza dell’ordine, facendo valere il punto di vista dell’incertezza 

umana è esattamente il modo di agire dei sapiente: «At sapientes, qui per agendorum obliqua 

et incerta ad aeternum verum collimant, quia recta non possunt, circumducunt iter; et 

consilia expediunt in temporis longitudinem quantum natura fieri potest, profutura»213. Essi 

sono in grado di far coincidere (collimant) ciò che in prima istanza riguarda due ambiti 

d’indagine diversi: le vicende della vita umana con la ricerca della verità. La metafora 

geometrica con cui viene distinta l’obliquità dell’uomo dalla retta via della verità aiuta a 

comprendere come in questo evidente contrasto non ci sia mai, per Vico, abbandono della 

prospettiva dell’ordine di scienza. Quando, infatti, ai sapienti non risulta possibile perseguire 

la via retta (recta non possunt), essi – scrive Vico – “circumducunt iter”, ovvero conducono il 

percorso girando attorno, modellando non le circostanze umane al metodo, ma questo a 

                                                        
210 Tali distinzioni si trovano alle seguenti pagine: ivi, pp. 130-132. 
211 In particolare, proprio la distinzione tra lo stolto e il sapiente occupa un posto di rilievo nella II Orazione del 1700. 

Giova qui richiamare l’enfasi e il modo in cui Vico poneva la distinzione, al fine di evidenziare la distanza, non solo 

concettuale, con cui questo tema viene riproposto nel De ratione. Nel 1709 cade, infatti, anche l’ideale retorico che era alla 

base della concezione del sapiente e che animava molte delle argomentazioni vichiane delle prime prolusioni universitarie. 

In un luogo della II Orazione, per esempio, si legge: G.B. Vico, Le orazioni, op. cit., p. 100: «A vobis modo, lectissimi 

adolescentes, qui, beat indole a stultitia aversi, ad sapientae studia animos appulistis; a vobis, qui sapientam profitemini, vos 

quidem officiis, amplissimi patres, vos autem institutionibus, doctissimi antecessores, etiam atque etiam rogo quaesoque ut 

aequas mihi praebere ac paratas aures ne recusetis, unice operam daturo, ut quicquid huic orationi verba et stylus attuleit, id 

ipsum gravitate rerum et temporis brevitate leniatur». Per una più chiara comprensione di come cambia il senso della 

terminologia usata da Vico nel De ratione si veda ancora B. De Giovanni, «De nostri temporis studiorum ratione», op. cit., pp. 177-

178. 
212 G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 132. 
213 Ibidem.  
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quelle, sempre mantenendo una prospettiva circolare, affine all’idea dell’ordo e pertanto mai 

solamente “obliqua”.  

 

 

3.6 Topica e oratoria 

 

Nel paragrafo precedente si è osservato in che senso, del tutto rinnovato, il problema del 

sapere acquisisce una centralità decisiva nel De ratione. La critica al metodo cartesiano non è 

semplice rifiuto dell’ordo, ma è parte dell’ambizioso tentativo di costruire un sapere che 

assuma il punto di vista delle inclinazioni umane. Sempre impegnata su questi due versanti, 

dell’ordo e della natura umana, la disamina vichiana assume una precisa stratificazione 

concettuale, nella quale si è osservato la Critica avanzare dapprima la propria prerogativa 

logica e subito dopo mostrare la sua incapacità di inclusione del verosimile.  

Così la Topica, per Vico ingiustamente trascurata, assume sempre più importanza, e non solo 

per il fatto di porsi come valida alternativa al metodo critico. Nel corso dell’orazione 

vichiana si può osservare infatti che questa forma di sapere non vive mai soltanto della luce 

riflessa dalla Critica. Al contrario, la sua funzione assume sempre i connotati della 

molteplicità che intende rappresentare. Ora come espressione dei verisimilia o delle corporum 

imagines, che agli occhi dei “critici” moderni risultano inferiori alla ricerca del “primo vero”214. 

Ora come tramite della prudentia, ovvero espressione di tutti quegli aspetti incerti e “obliqui” 

che, come scrive Vico, fanno parte della vita pratica dell’uomo215; la Topica, intendo dire, si 

presenta sempre come forma di sapere posta in relazione ad altro. E ciò non dipende da una 

sua debolezza estrinseca, ma dalla natura stessa della sua costituzione, che non è 

circoscrivibile nell’ambito di pertinenza del metodo critico.  

All’altezza di questa idea si inserisce la centralità complessiva assegnata alla questione della 

ratio quale nucleo fondamentale di tutta la dissertazione. Vico assegna questo ruolo 

privilegiato alla discussione sul metodo sin dall’esposizione programmatica degli argomenti 

del De ratione.  

Tuttavia, proprio commentando i momenti preliminari dell’orazione, si è osservato come 

Vico assegni un posto privilegiato all’esercizio delle discipline letterarie. Mentre, infatti, la 

ratio rimane il fulcro (via) dell’orazione, le studiorum materiae sono comunque incluse nel 

quadro generale della trattazione. Delle discipline di studio, rappresentate da tutte le arti le 

                                                        
214 Ivi, p. 104, per la considerazione delle corporum imagines: «Denique nostri critici ante, extra, supra omnes corporum 

imagines suum primum elocant verum».  
215 Ivi, pp. 130-132. 
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scienze e le invenzioni, Vico specifica che esse vanno distinte ma non separate dai nuovi 

strumenti e sussidi della scienza (a novis sciendi instrumentis adiumentisque, si non separanda, 

distinguenda sunt tamen)216. Qual è il senso di questa specificazione vichiana? E come va 

interpretata la posizione delle discipline letterarie una volta compresa la centralità del 

problema della ratio?  

In linea d’ipotesi, si potrebbe dire che Vico stia cercando di sondare tutto l’ambito del sapere 

per poi indicare una distinzione tra ratio e materie di studio, che ha il fine di rivendicare il 

primato del metodo di scienza sulle altre forme di conoscenza. Un tale giudizio, però, 

metterebbe a tacere la complessità che appartiene alla rinnovata istanza teorica del De 

ratione217.  
                                                        
216 Ivi, p. 94: «Et quo rem facilius intelligere totam possitis, illud internoscatis oportet, me non heic scientias scientiis, 

artesque artibus nostras et antiquorum comparare: sed quid nostra studiorum ratio antiquam vincit, ecquid ab ea vincitur, et 

quo pacto, ne vincatur, disserere. Quare novae artes scientiaeque et nova inventa a novis sciendi instrumentis adiumentisque, si non 

separanda, distinguenda sunt tamen: illa namque studiorum materies est; haec via et ratio, proprium nostrae dissertationis 

argumentum» [il corsivo è di chi scrive]. 
217 Un tale giudizio sarebbe cioè riduttivo rispetto alla complessità del percorso vichiano. Contro le possibili semplificazioni 

del mutamento concettuale vichiano si è espresso anzitutto N. Badaloni, Introduzione, op. cit., p. 327: «Vico disegna un 

quadro della scienza cartesiana, e ne confronta i risultati colla scienza antica e con quella precartesiana; il confronto riguarda 

anche attività di tipo umanistico, con attività di tipo scientifico; ma non si deve credere che Vico pensasse ad un 

contrapporsi di scienza e di humanitas; il problema è più vasto e riguarda in generale la questione della natura della mente e 

della sua attività. Vedere nell’orazione una contrapposizione di scienza e di humanitas sarebbe una incomprensione del 

problema storico di fondo che è in discussione». In stretta continuità con questa ipotesi si veda pure: B. de Giovanni, Il «De 

nostri temporis studiorum ratione», op. cit., p. 165 e la nota 44: «Inaspettato forse, questo richiamo, per chi abbia l’immagine d’un 

Vico rivolto lui stesso a una contrapposizione di scientia e humanitas, che è in realtà tutta fuori della sua prospettiva di allora; 

non per chi, con maggiore correttezza filologica, abbia presente che il vero problema vichiano, qui, non è affatto in una 

critica della scienza tout court, ma all’apposto, in un costruito e polemico rifiuto di quelle metafisiche del vero – che Vico 

denomina Critica e Analisi – le quali costringevano la scienza a passare da una esperienza in continua costruzione di sé, ad un 

sistema dove, come dice Vico, già le parti sono disposte, prima ancora che la ricerca abbia inizio». Su questa linea anche il 

giudizio di R. Esposito, La politica e la storia. Machiavelli e Vico, Liguori editore, Napoli 1980, pp. 184-185: «Non credo 

personalmente che il passaggio dalle Orationes al De ratione segni […] un salto assolutamente radicale ad una maturità sino 

allora inedita. Ma, d’altra parte, mi sembrerebbe altrettanto parziale e scorretto disconoscere che il De ratione apra una fase, 

certo in varie guise anticipata dentro l’impegno pedagogico-retorico delle Orazioni, eppure, a suo modo, profondamente 

nuova del discorso vichiano: novità di sicuro dialetticamente connessa – sia pure detto con la prudenza che ogni 

affermazione del genere deve sempre comportare – con il ricambio di poteri del 1707 e con il conseguente modificarsi e 

intensificarsi del rapporto tra intellettuali e istituzioni del Napoletano. Il fatto è che non sono tanto i contenuti (se pure 

anch’essi) della nuova orazione a cambiare, rispetto a quelli delle precedenti: quanto piuttosto il campo teorico che questi 

contenuti attraversa, le domande – per dirla con un maestro del pensiero contemporaneo – più che le risposte, il taglio più che 

gli oggetti». In tutti questi casi – che ho ritenuto opportuno riportare per esteso – si legge che per intendere la complessità 

del De ratione è necessario indagare come cambia il ‘quadro teorico’ del nesso tra discussione scientifica e esperienza umana. 

Nelle pagine che seguono cercherò di vedere come, affrontando la questione della ratio, Vico abbia posto molte volte in 

evidenza il nesso della Topica con la disciplina oratoria. La centralità assegnata a tale materia studio e la rivendicazione del 

sapere eloquente contribuiscono ad arricchire il rinnovato quadro teorico della filosofia civile seguita da Vico. Per questa 

ragione, nell’esposizione di queste elaborate analisi, credo non debba sfuggire una domanda, che mi pare possa interpretare, 
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Se si osservano le dinamiche che caratterizzano le trattazioni vichiane delle materiae studiorum 

nel prosieguo dell’orazione, si può notare come l’idea di Vico sia esattamente avversa a un 

primato indiscusso del metodo di scienza. Nel contesto di discussione della ratio le materie di 

studio vengono distinte, ma non per questo perdono la loro autonomia e validità teorica. È 

per esempio quanto avviene nel caso del rapporto tra geometria e fisica nel Capitolo IV, 

dove si assiste in re all’applicazione di tale istanza programmatica. Nei momenti iniziali, 

l’esposizione vichiana si basa sull’intento di distinguere le due discipline dallo strumento di 

scienza, in quel caso rappresentato dall’analisi218, ma ciò non preclude alla geometria e alla 

fisica la possibilità di essere concepite in un diverso rapporto con il sapere.  

A questo punto, però, bisogna comprendere quale ‘posizione’ specifica le materiae studiorum 

assumono nel contesto della discussione sulla ratio. L’autonomia che esse guadagnano nei 

riguardi degli strumenti di scienza, lascia presumere che esse vengano a occupare un ruolo 

preminente nella riorganizzazione del sistema del sapere. Una più attenta analisi dei luoghi 

testuali, nei quali si è visto prima emergere l’istanza logica del problema del metodo, fornisce 

una conferma dell’importanza assunta dalle discipline di studio. La loro funzione è 

inequivocabilmente intrecciata con gli sviluppi della discussione sul sapere. Ed è in ragione di 

questo profondo legame che, per esempio, si osserva il nesso tra la Topica e la materia 

oratoria. Vico lo presenta nel Capitolo III, subito dopo aver dedicato spazio agli svantaggi 

(incommoda) della Critica: «Unde illa summa et rara orationis virtus existit, qua “plena” dicitur, 

quae nihil intactum, nihil non medium adductum, nihil auditoribus desiderandum relinquit. 

Natura enim incerta est, et praecipuus, immo unus artium finis, ut nos certos reddat, recte 

fecisse: et critica est ars verae orationis, topica autem copiosae»219.  

                                                                                                                                                                     
almeno in linea generale, la cautela degli interpreti sopra citati nel non semplificare la natura complessa dell’opera del 1709. 

La domanda riguarda, per così dire, l’aspetto costituente del rapporto tra scientia e humanitas che sto affrontando in questo 

paragrafo. Una volta detto, infatti, che l’influenza dell’humanitas è evidente nel De ratione e che la sua presenza non è 

riducibile a un contrasto unilaterale con la discussione scientifica, resta da interrogarsi sul significato che questo tema 

assume una volta che esso viene posto in connessione con l’esercizio della Topica. Per quale ragione, cioè, Vico avverte 

l’esigenza di affiancare l’oratoria a quella forma di sapere che è in grado di rimediare agli svantaggi della scientia? Ritengo che 

anche questa sia una complicazione a cui bisogna porre attenzione, se si vuole davvero indagare la complessità del De ratione 

e il cambiamento concettuale che quest’opera rappresenta nel periodo giovanile vichiano.  
218 In un’ottica più generale, estesa a tutte le discipline e non solo al caso specifico del rapporto tra geometria e fisica, un tale 

rapporto si può osservare nelle pagine finali del Capitolo II del De ratione, quando Vico espone il nesso tra le singole arti o 

scienze e gli strumenti di studio. La distinzione programmatica tra ratio e materiae studiorum si applica anzitutto a questo 

contesto di discussione: G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 96: «Omnium scientiarum artiumque commune instrumentum est 

nova critica; geometriae analysis; physicae haec ipsa geometria, eiusque methodus, et nova fortasse mechanica; medicinae 

instrumentum est chemica, et ex ea nata spargirica; anatomiae microscopium; telescopium astronomiae; geographiae 

denique polaris lapidis urna». 
219 Ivi, p. 106.  
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Esiste una virtù somma e rara dell’orazione: essa, infatti, non lascia nulla di ciò che è 

desiderato dagli uditori (nihil auditoribus desiderandum relinquit), nulla che non sia aggiunto nel 

mezzo della discussione (nihil non medium adductum). In questo carattere di totale “pienezza” 

(plena), l’oratoria risulta in grado di assolvere il fine unico delle arti, al punto da diventare la 

disciplina che meglio riesce a contraddistinguere la Topica dalla Critica, l’arte del sapere vero 

dall’arte del sapere eloquente (critica est ars verae orationis, topica autem copiosae).  

Si può osservare in questo frangente come le materiae studiorum assumano un ruolo di 

prim’ordine nell’ambito della riflessione della ratio. In questo caso specifico, la disciplina 

oratoria viene da Vico inserita nell’ottica di una riproposizione della questione del metodo: 

interpretando l’unico fine delle arti, l’oratoria assume sia la stessa finalità che appartiene allo 

studio in generale220, sia quella capacità di ‘completezza’ che Vico vede mancare alla Critica. 

Per quanto, infatti, il suo metodo sia in grado di considerare il verosimile e l’invenzione degli 

argomenti, la sua costituzione non può evitare la loro esclusione. In punta di penna, Vico 

decide di toccare un nervo scoperto: «Sed qui certe esse possunt videisse omnia»? Cosa dà, 

cioè, certezza all’operare del metodo critico?  

La Topica, che ingiustamente viene trascurata, è in realtà ciò che viene in soccorso alle 

difficoltà del metodo critico. Nella congiunzione con l’oratoria, come “arte dell’orazione 

eloquente” (topica autem copiosae), il sapere topico finisce così per rappresentare quella 

“completezza” che rimane preclusa alla Critica e alla sua astratta disposizione analitica.  

L’incidenza dell’oratoria, che qui fa il suo ingresso nell’ambito della discussione sulla ratio, 

rimane prevalente anche negli sviluppi successivi dell’opera, quando cioè la Topica viene 

intesa come prudentia, ovvero espressione della vita civile dell’uomo.  

Nel capitolo VII, Vico si impegna non solo nel chiarire la sua irriducibilità rispetto alla 

scientia221, ma a far valere soprattutto il punto di vista di una sapienza che vive e opera nelle 

incertezze della vita quotidiana. In questo contesto, non è la forza della mente che si accresce 

con la sola ragione a tenere banco, ma l’animo che, invece, si lascia guidare dall’eloquenza 

dell’oratoria222. L’influenza di questa disciplina si avverte in modo evidente e sempre in 

                                                        
220 Il fine della disciplina oratoria finisce, così, per coincidere con il fine generale degli studi. Nel Capitolo I, Vico spiega che 

il compito complessivo degli studi corrisponde al raggiungimento della veritas: ivi, p. 96: «Finis autem omnium studiorum 

unus hodie spectatur, unus colitur, unus ab omnibus celebratur, verita. Quarum rerum omnium sive facilitatem, sive 

utilitatem dignitatemque spectetis, nostra studiorum ratio omni procul dubio antiqua rectior esse meliorque videatur». 
221 Come si legge in ivi, p. 132, quando Vico specifica l’incompatibilità di scientia e prudentia: «Non recte igitur, per heac, quae 

diximus, ii faciunt qui iudicandi rationem, qua utitur scientia, in prudentiae usum transferunt: nam ii res recta ratione 

aestimant, et homines, cum bona ex parte stulti sint, non consilio, sed libidine vel fortuna reguntur: ipsi de rebus iudicant, 

quales esse oportuerit, et res, ut plurimum temere gestae sunt». 
222 Così Vico descrive la differenza tra mens e animus in ivi, p. 136: «Quanto enim – inquiunt – praestat veris rerum 

argumentis eam menti vim facere, quae cum ratione coalescat, nec unquam ab ea resolvi possit; quam istis orationis 
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relazione a contesti concreti ed effettivi:  

 

Eloquentia enim est officii persuadendi facultas: is autem persuadet, qui talem in auditore animum, 

qualem velit, inducat. Hunc animum sapientes sibi inducunt voluntate, quae mentis placidissima 

pedissequa est; quare eos sat est, doceas officium, ut faciant. At multitudo et vulgus appetitu rapitur et 

abripitur: appetitus autem est tumultuosus et turbulentus; cum enim sit animi labes, corporis 

contagione contracta, corporis naturam sequens, non movetur nisi per corpora. Itaque per corporeas 

imagines est alliciendus ut amet; nam ubi semel amat, facile docetur, ut credat223. 

 

L’eloquenza ha il potere di muovere gli animi e i sapienti sono coloro che indirizzano con la 

volontà l’animo dell’uditore (animum sapientes sibi inducunt voluntate). Ed è sufficiente che loro 

insegnino il dovere perché lo mettano in pratica (doceas officium, ut faciant). L’azione dei 

sapienti si esercita sulla moltitudine e sul volgo che vivono immersi nella natura corporale, 

tumultuosa e turbolenta, dove non è possibile adottare il metro della recta ratione. Per essere 

effettuata, infatti, l’opera di persuasione del volgo deve essere eseguita attraverso l’utilizzo 
                                                                                                                                                                     
illecebris et dicendi facibus animum flectere, quae ubi restrinctae sunt, rursus ad ingenium redeat. – Sed quid facias, si non 

cum mente, sed cum animo tota eloquentiae res est: mens quidem tenuibus istis veri retibus capitur, sed animus non nisi his 

corpulentioribus machinis contorquentur et expugnatur». Palese in questa descrizione vichiana il mutamento concettuale 

rispetto al modo in cui viene concepito il rapporto tra mens e animus nelle Orazioni inaugurali. Mettendo a confronto questo 

passo con quanto da Vico scritto nella I Orazione si può osservare come, nel 1699, egli abbia inserito la variante mentis 

praeceptum all’espressione animi praeceptum presente nell’edizione del manoscritto ciceroniano. L’indicazione è di Gian 

Galeazzo Visconti, che ha dimostrato l’interpolazione vichiana nelle pagine del Commentario, presente nell’edizione delle 

prime orazioni vichiane: Cfr., G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 217 nota 2a e p. 78, per il passo vichiano a cui la 

modifica testuale fa riferimento. Se si guarda con la lente della filologia lo sviluppo teorico che Vico mette in atto nel De 

ratione, si osserva che nel 1709 la differenza tra mens e animus viene liberata da qualsiasi elemento ‘mentalistico’, tanto da 

rivelare una diversa e autonoma ripresa del ciceronismo, adesso svincolato dai lacci della concezione divina della mente. In 

linea di ipotesi lo lascia supporre non solo l’elogio nei confronti di Cicerone e dei tempi antichi in cui l’eloquenza era 

praticata come vera e propria filosofia: G.B. Vico, Opere, op. cit., p. 134: «Et quando olim triplex philosophia ab iisdem 

tradebant ad eloquentiam accomodate, unde a Lyceo Demonsthenes, ab Academia Cicero luculentissimarum maximi 

oratores linguam prodiere». Vastissima la presenza di Cicerone nel De ratione si manifesta nelle lodi verso la sua figura, ma 

anche nella definizione teorica dell’oratoria da Vico intesa come “arte di ritrovare gli argomenti”: ivi, p. 108; per 

l’ascendenza ciceroniana di questa definizione si veda quanto dice Battistini in ivi, p. 106 nota 1 (p. 1331). Alla luce di questi 

molteplici riscontri, sembra anche lecito chiedersi che cosa questa reintroduzione di Cicerone significhi e quali elementi 

teorici forniscano queste presenze testuali. La questione, che mi propongo di affrontare altrove, richiede una ricostruzione 

critica, sia testuale che storiografica, dei numerosi contributi sul tema. Il primo ad aver posto l’attenzione sul ciceronismo di 

Vico è stato A. Corsano, Umanesimo e religiosità in G.B. Vico, Laterza, Bari 1935; l’autore ha poi rielaborato la sua ipotesi nel 

successivo Id., G.B. Vico, Laterza, Bari 1956. La ripresa di queste posizioni in chiave critico-analitica è stata compiuta da N. 

Badaloni, Umanesimo e neoplatonismo nelle orazioni vichiane, «Società», a II, 5, 1946, pp. 202-215 e nella più ampia Id., Introduzione 

a Vico, Feltrinelli, Milano 1968, pp. 292-296. Per una prospettiva diversa sul tema, estesa anche al tentativo di rivendicare un 

significato ‘filosofico’ dell’umanesimo vichiano, vanno ricordati anche i contribuiti di E. Grassi, Vico e l’umanesimo, Guerini e 

Associati, Milano 1992.  
223 G.B. Vico, Opere, op. cit., p. 136.  



105	 

delle immagini corporee (per corporeas imagines est alliciendus), secondo cioè quell’indirizzo che 

appartiene alle contraddizioni della umana prudentia.  

Esposto in questi termini, il rapporto tra sapientes e il vulgus è qui una riproposizione del nesso 

tra la Topica e l’oratoria224. Se, infatti, l’eloquenza e il suo potere nelle mani dei sapienti 

rimandano al carattere di “completezza” dell’orazione e alla sua capacità di assolvere il fine 

delle arti; la Topica assume qui le sembianze del vulgus, concepito come l’ennesima 

rappresentazione della molteplicità delle espressioni umane e delle immagini corporali. In 

questo rimando è degno di nota osservare come sia, ancora una volta, l’oratoria a dare 

effettività al sapere topico.  

Come già osservato nel Capitolo III, dove il carattere di ‘completezza’ dell’oratoria riduce gli 

svantaggi del metodo critico, anche qui è l’azione disciplinare dell’oratoria ad assistere 

l’istanza del sapere topico. È infatti persuadendo il volgo, attraverso cioè un rapporto 

frontale e diretto con l’uditore, che l’oratoria riesce a far valere il punto di vista 

dell’incertezza della natura umana. E Vico non manca di soffermarsi in modo esplicito 

sull’efficacia esplicitamente politica dell’oratoria, la quale servendosi dell’eloquenza riesce a 

indirizzare il volgo verso la realizzazione della virtù225.  
                                                        
224 Sull’allargamento della dimensione Topica si è espresso in queste sezioni del De ratione si è espresso B. de Giovanni, Il 

«De nostri, op. cit., p. 174: «Viglio dire che l’insistito richiamo alla probabilità non tanto discende dal contrapporsi di un 

tentativo misologico a una cultura logico-analitica, svolto sul terreno di un differente mentalismo; ma è la conversione, verso 

la media humanitas presa nel pragmatismo e nelle tumultuose occasioni d’una mente legata alla natura del corpo e al suo 

‘contagio, di un discorso e in senso più ampio di una cultura, che germina anzitutto dall’esigenza di vincere, 

autocriticamente, l’umanesimo retorico della sapientia». Più di recente, il valore filosofico e retorico di queste figure vichiane 

è stato osservato da D. Grossi, «Entro i ciechi labirinti». La metafisica dei ‘secondi veri’ nel De ratione di Giambattista Vico, «Annali 

dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici», XXVIII, 2014-2015, pp. 429-457, in particolare p. 451: «Non sembra allora più 

tenere neanche la diade saggio-humanitas, se ancora qui il prodursi del fatto storico e della consapevolezza umana è legata a 

una primarietà della mente, del giudizio. Il saggio avrà certo la capacità di discernere, ma l’huamanitas investe una quantità di 

riferimenti e legami che in quello non si esauriscono e anzi possono qui apparire del tutto opposti. Il volgo va allettato e 

mosso all’azione e alla credenza tramite l’unico medio a cui si concede, l’esaltazione del corpo; impenetrabile alla 

spiegazione del vero, esso può percepirlo se rivestito da immagini che possa vedere, sentire. Non c’è alcun riferimento 

astratto nei termini che Vico usa, se l’oggetto che egli ha in mente è la risultante storica e politica dell’eloquenza, ma ciò, al 

contrario, permette di instaurare un parallelismo tra filosofia e facoltà dell’immagine, tra logica e retorica, tra saggio e volgo».  
225 Il passo da cui la proposizione è tratta si trova poche pagine dopo il passo sopra commentato: G.B, Vico, De nostri, op. 

cit., p. 138: «Atque adeo animi perturbationes, quae interioris hominis mala ab appetitu omnia, tanquam ab uno fonte, 

proveniunt, duae solae res ad bonos usus traducunt: philosophia, quae eas sapientibus temperat, quo virtutes evadant; 

eloquentia, quae eas in vulgo incendit, ut faciant offica virtutis» [il corsivo è di chi scrive]. Il valore politico dell’eloquenza e la sua 

capacità di porsi come alternativa al metodo cartesiano viene da Vico ribadito anche nelle proposizioni finali del Capitolo 

VII: ivi, p. 142: «Igitur qui neque in physicum, neque in mechanicum eruditur, sed ad rempublicam, vel foro, vel senatui, vel 

sacris concionibus instituitur, in hisce studiis, quae methodo traduntur, nec puer, nec diu immoretur; geometriam per 

formas ingeniosam rationem addiscat; topica excolat, et de natura, de homine, de republica libero ac nitidiori disserendi genere in utranque 

disputet partem; ut quod probabilius verisimiliusque in rebus sit, amplectatur» [il corsivo è di chi scrive]. Sul valore 

essenzialmente politico della riflessione vichiana si veda G. Giarrizzo, La politica di Vico, Id., Vico, la politica e la storia, Guida, 
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La tendenza vichiana a considerare l’esercizio del sapere topico attraverso l’efficacia 

dell’oratoria rivela dunque più di quanto dei commenti ragionati al testo possano far pensare. 

Questo nesso è in realtà indicativo di quanto nel De ratione le discipline di studio abbiano un 

ruolo centrale nella discussione sulla ratio studiorum.  

 

 

3.7 Oratoria e scrittura 

 

Nel paragrafo precedente, si è cercato di capire secondo quali elementi Vico abbia dato inizio 

al processo di destituzione del metodo critico. L’esigenza di stabilire una forma unitaria del 

sapere, che sia in grado di contenere lo spessore materiale della natura umana, non implica 

solo l’ingresso della corporeità e dell’immaginazione nel campo della discussione scientifica. 

D’altra parte, sia nelle parti introduttive dell’opera, sia in discussioni più avanzate dove si fa 

più esplicito il carattere contingente della vita civile, Vico non manca di fare riferimento ad 

ambiti specifici di studio, con riferimenti espliciti alla geometria alla fisica e alla medicina. E 

tale tendenza argomentativa sembra avere una propria consistenza, una volta che si osserva il 

suo stretto legame con la questione del metodo del sapere. In particolare, si è visto che 

proprio nel caso della Topica, ovvero nel caso di quella forma di sapere atta a contenere la 

molteplicità e la verosimiglianza della natura umana, la disciplina oratoria svolge un ruolo di 

prim’ordine. La vasta presenza di questa disciplina nel De ratione risulta un dato ineludibile sul 

quale risulta difficile non interrogarsi226. 

                                                                                                                                                                     
Napoli 1981, pp 71-75, dove viene nello viene fatto riferimento alla VI Orazione del 1707 e alla nascita del nesso tra 

eloquentia e officium che si osserva nuovamente comparire nel passo del De ratione poco sopra citato. Per l’importanza 

storiografica di queste valutazione testuali di Giarrizzo e la sua collocazione nell’ambito della scuola di Pietro Piovani, 

rimando al recente contributo di F. Tessiore, Giuseppe Giarrizzo interprete di Vico, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», A. 

XLVIII, 2017, pp. 7-26, in particolare p. 15 e p. 17 per quel che riguarda il testo sopra citato. Un preliminare 

approfondimento dei risvolti etico-politici dei dibattiti scientifici coevi al periodo giovanile vichiano si ha con il contributo 

di B. de Giovanni, Filosofia e diritto in Francesco D’andrea, Contributo alla storia del previchismo, Giuffré, Milano 1958, pp. 5-71, in 

particolare p. 42. Su questa linea si è espresso anche R. Esposito, La politica e la storia, op. cit., p. 189 e in particolare p. 192 : 

«Particolarità e universalità, materia e forma del conoscere – un conoscere tuttavia che non può fare a meno di misurare i 

propri circuiti alle dialettiche ben più accidentate dell’agire – s’abbinano adesso su di uno schermo tanto dilatato quanto 

ampliata è la base sociale interessata al loro rapporto. Non più la sapienza della mente, ma i sapienti della vita e della storia 

sono i soggetti reali di una, per così dire, rivoluzione epistemologica che solo nella prassi cerca e trova i propri riscontri 

sperimentali».  
226 Altro discorso, forse ancora più rilevante data la sua più ampia estensione, è invece quello di verificare, con la lente della 

cronologia, come cambia a livello testuale il modo in cui Vico considera l’oratoria. Una tale disamina, che mi propongo di 

avviare nel prossimo Capitolo, non può che concentrarsi sul passaggio dalla VI Orazione del 1707 al De ratione del 1709. In 

questo breve arco di tempo, va osservato quale sviluppo subisce l’oratoria, che nel 1707 viene da Vico considerata sotto il 
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Come va interpretato, quindi, l’intreccio tra la questione della ratio e la centralità topica 

dell’oratoria? La questione riguarda da vicino il significato generale del rapporto tra la 

discussione sul metodo e le materiae studiorum. La destituzione del criterio logico cartesiano ha 

come punto di partenza la messa in questione del rapporto tra l’ordine del sapere e gli 

strumenti di scienza. Vico decide di operare una ‘critica della Critica’, ovvero la destituzione 

non dell’ordine tout-court, ma della sua disposizione analitica. Le discipline di studio, che Vico 

dice di non voler separare ma ‘distinguere’ da questa prima operazione, hanno il compito di 

sostenere l’inversione del primato della Critica con quello della Topica. Tale ribaltamento 

teorico, dunque, non essendo mai un semplice rifiuto del metodo di scienza, si configura con 

l’idea di un stabilire un ordine della Topica che abbia come principale punto di vista gli 

aspetti contingenti e incerti della vita dell’uomo.  

Nel De ratione tutte le specifiche discussioni, siano essere relative all’ambito scientifico, 

letterario o politico, dipendono da questa stratificazione teorica. E lo si è visto bene proprio 

nei continui rimandi al Capitolo VII, dove, anche quando l’incompatibilità tra i fatti umani e 

il metodo critico si fa più aspra, rimane per Vico sempre dominante l’idea di ribaltare il 

punto di vista della scientia con quello della prudentia dell’uomo.  

Se a questa elaborata meditazione teorica si associano poi le testimonianze posteriori della 

Vita come nelle Epistole, si può meglio intendere come la stratificazione concettuale della 

questione del metodo risponda a un preciso ruolo che il De ratione doveva svolgere nella 

cultura del tempo. Il fatto che negli anni della maturità Vico torni a parlare dell’orazione del 

1709, rafforza l’idea che l’opera vada destinata al tentativo ‘epocale’ di rispondere alla crisi in 

cui versano i sistemi del sapere in Europa.  

Da questo punto di vista, non credo sia improprio sostenere che i momenti più alti 

dell’epistola inviata al padre de Vitry nel 1726 sono tutti quelli che hanno al centro la 

preoccupazione di Vico verso il declino della ratio nelle sue espressioni letterarie e 

scientifiche227.  

Una volta che viene svelata la centralità indiscussa del metodo cartesiano, non a caso 

nuovamente identificato come la causa prima, filosofica, dell’esaurimento degli “ingegni”, 

                                                                                                                                                                     
novero delle “discipline acroamatiche”. Per il momento conviene, però, mettere in sospeso questo delicato passaggio e 

concentrarsi sul dato che attesta la ricorrenza della disciplina oratoria.  
227 Così, infatti, continua Vico nella lettera, subito dopo aver parlato degli effetti negativi del metodo cartesiano: G.B. Vico, 

Epistole, op. cit., p. 132: «Per tutte le quali parti dello scibile noverate, si vede apertamente la necessità, che han gli uomini di 

Lettere di oggidì, d’ascendere al genio del secolo, vago più di raccontare in somma ciò che altri seppero, che profondarvisi 

per passar oltre. Quindi essi devono lavorare o Dizionarj , o Biblioteche, o Ristretti appunto come gli ottimi Letterati della 

Grecia furono gli Suidi, come gli stessi, che i Greci, gli Ofmanni, Moreri, Baili colle loro Biblioteche, gli Stobei colle loro 

selve, ed altri molti colle loro Egloge, che a livello rispondono a’ ristretti de’ nostri tempi».  



	 108	

tutte le forme del sapere europeo risultano destinate a una frammentazione e declino 

inarrestabile. A tal riguardo, l’analisi di Vico è alquanto precisa è minuziosa, perché ad essere 

condizionate dal metodo dell’analisi sono proprio le discipline di studio, ovvero la medicina, 

la fisica, la giurisprudenza ecc. Come rimediare a questa crisi? Come dare unità al metodo del 

sapere e alle materie di studio, cercando di evitare lo stato di sospensione in cui questo 

rapporto ricade sotto l’influenza dell’analisi cartesiana?  

Il De ratione si fa carico del compito epocale di restituire potere a un sapere che sembra aver 

perduto qualsiasi forma di organizzazione unitaria e la capacità di dominare la scissione che 

lo separa dalla imperfetta molteplicità della natura umana.  

All’altezza di queste considerazioni, meglio si comprende perché, nelle pagine dell’orazione, 

la questione del metodo assuma quella stratificazione concettuale di cui si è detto poco 

sopra. La dimensione epocale del problema del sapere non può che incidere notevolmente 

sull’articolazione del rapporto tra ratio e materiae studiorum. Bisogna rimediare alla crisi, 

criticare l’istanza dell’ordine ma senza per questo abbandonare l’istanza unitaria che 

appartiene alla ratio. Il ribaltamento della Topica sulla Critica non può che assumere tale 

intricata dinamica, se in questione è il recupero di un principio universale ed unico.  

Qui sta la preoccupazione che è alla base degli sforzi teorici di Vico: la ‘crisi’ del sapere è tale 

non perché indebolisce la ratio, ma perché ne rivela l’impotenza costitutiva, l’incapacità cioè 

di saper trovare un’alternativa al dominio incontrastato dell’analisi cartesiana. Ed è questo 

problema costitutivo a prendere corpo nel De ratione. Il fatto ineludibile è che non si vede 

come da tutto il ragionare intorno alla Critica e al recupero di un ordine della Topica possa 

emergere una dimensione effettuale e concreta di un sapere che sia davvero irriducibile alle 

dinamiche astratte dell’analisi cartesiana.  

Se, infatti, per rivendicare il punto di vista dell’imperfezione umana e la molteplicità che la 

contraddistingue bisogna passare per una ‘critica della Critica’228, che cosa garantisce che tale 

concettualizzazione sia distante dall’astrazione che è costitutiva del metodo cartesiano? Il 

fatto che la questione della ratio passi per una ‘stratificazione’ dell’idea di ordine non è, in 

fondo, una conferma che tale astrazione rimane al centro dell’opera? 

Mi pare che Vico abbia avuto piena consapevolezza di queste domande e dell’urgenza di dare 

un effettivo seguito al sapere concreto. E questo è un aspetto singolare della vicenda relativa 

alla questione del metodo, che è possibile evidenziare non solo in età matura, ma nelle stesse 

pagine del De ratione. Proprio in alcuni luoghi testuali, in apparenza distanti da un esplicito 

sforzo metodico, si può osservare l’urgenza di realizzare un sistema del sapere veramente 

                                                        
228 L’espressione che credo particolarmente significata per riassumere la complessità teorica dell’operazione vichiana 

appartiene alla penna di V. Vitiello, Vico nel suo tempo, G.B. Vico, La Scienza Nuova, op. cit., p. CI. 
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concreto che sia svincolato dai lacci dell’astrazione cartesiana. È quanto accade, per esempio, 

in un brano del Capitolo XIII, dove il filosofo, ragionando dei mezzi di stampa, si dimostra 

pienamente cosciente del problema:  

 

«At vero, quum libri manu scribebantur, librarii, ut operae precium facerent, auctores constantis 

famae exscribebant; eosque saepe cum caro venderent, studiosi sua ipsorum manu exscribere 

adigebantur. Quo exercitationis genere mirum quantum proficitur! Quia rectius meditamur quod 

scribimus, atque adeo quod nec perturbate, neque raptim, neque intercisim, sed placide et perpetuo 

ordine scribimus. Ita namque non perfunctoria notitia, sed longa nobis consuetudo cum ipsis 

authoribus intercedit, et per eam in ipsos puros putos transformamur»229.  

 

Vico elogia la scrittura amanuense, vedendo in essa la capacità per chi legge di avere un 

contatto diretto con gli autori che vengono trascritti230: tra essi e noi – scrive – si crea una 

“lunga consuetudine” (longa nobis consuetudo), con la quale si stabilisce non una conoscenza 

superficiale (perfunctoria notitia), ma un rapporto intimo e diretto, attraverso il quale è possibile 

trasformarsi (transformamur) negli stessi scrittori del passato. È del tutto equivoca e desueta 

l’idea che Vico stia qui assumendo un atteggiamento ‘misoneista’, rivolto cioè alla pura 

rivendicazione di un metodo passato pur di contrastare, a tutti costi, il progresso della 

stampa231.  
                                                        
229 Ivi, pp. 200-202.  
230 Per capire ancora meglio questo riferimento vichiano si veda J. Trabant, La scienza, op. cit., p. 28: «Il far-da-sé come 

fonte della certezza rinvia alla tradizione del manu-fatto: la certezza della mano è la certezza della propria creazione, giacché 

se ho fatto ciò con le mani, so anche com’è. Dio, che ha fatto tutto, è perciò anche il solo a sapere com’è tutto. Da un 

punto di vista filosofico questa certezza fondata sul manufatto è stata percepita in primo luogo solo negli oggetti matematici 

che sono fatti dagli uomini, e per conseguenza, possono essere anche conosciuti da essi». Il riferimento esplicito è al De 

antiquissima del 1710 e in particolare al significato del principio vichiano del verum-factum. In linea con questa ipotesi, credo 

opportuno segnalare che già nel De ratione Vico allude alla ‘concretezza’ del fare dell’uomo. Nel prossimo capitolo, cercherò 

di mostrare come la prima elaborazione di tale principio appare in quale modo connessa anche all’esercizio di scrittura.  
231 La presunta idea di “misoneismo” da parte di Vico è stata sostenuta da A. Corsano, G.B. Vico, op. cit., p. 63: «Nel mentre 

la troppo cauta e circospetta condotta religiosa e pratica del Vico, qui più che mai vicino alla morale gesuitico-probabilistica, 

decorata di lussureggianti festoni ciceroniani e neoaccademici, non poteva non condurlo, a così breve distanza dalla sua 

profetica accensione annunciatrice, alle angustie misoneistiche di questa orazione». Nella sua disamina Corsano non manca 

di menzionare proprio il caso della stampa e della «devota fatica dell’amanuense». Tuttavia, come si sta cercando di mostrare 

in questo paragrafo, tutt’altro che per la tendenza a un carattere avverso nei riguardi delle novità del tempo, l’atteggiamento 

favorevole di Vico verso la pratica di scrittura amanuense incontra motivazioni più profonde, che sono strettamente 

connesse all’esigenza di fondare un sistema concreto della ratio. In ambito storiografico, la presente idea di “misoneismo” è 

stata confutata principalmente sul versante di studi di natura storico-culturale. A tal riguardo si veda: B. de Giovanni, Il «De 

nostri temporis , op. cit., p. 147. Secondo de Giovanni l’accusa cade nel momento in cui, a una più attenta rilettura della figura 

di Domenico Aulisio nel quadro del contesto socio-culturale, si comprendere che il favore di questa figura verso il De ratione 

era in realtà dettato da motivazioni profonde, e cioè «dall’aver scorto, nell’operetta del Vico, un tentativo di critica radicale 

di quella pedagogia cartesianeggiante e raziocinante che sembrava prevalere a Napoli, e dall’aver compreso che tale critica 
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Che questo non sia il suo pensiero lo si evince non solo dall’incipit del Capitolo, in cui egli 

peraltro chiarisce l’utilità di questa invenzione232, ma ancor di più dall’intento di avviare una 

riflessione sul fatto che la diffusione dei libri per mezzo della stampa, la loro effettiva e più 

pratica fruibilità, abbia in realtà prodotto un indebolimento del sapere233.  

Da uomo del suo tempo, Vico si trova a riflettere sul modo in cui cambia l’apprendimento 

del sapere grazie all’introduzione delle tecniche editoriali. Il suo pensiero, però, è in grado di 

guardare avanti, quasi a suggerire l’idea che, in fondo, l’incremento moderno dei mezzi con 

cui si accede al sapere non è affatto in grado di arrestarne l’indebolimento, un’impotenza che 

sembra appartenere alla ratio più che agli strumenti che giungono a rappresentarla.  

In altri termini, Vico avverte che la maggiore fruibilità del sapere non dice nulla sullo stato 

della sua effettiva incidenza per la cultura e la comunità umana. Non basta, cioè, osservare 

l’incremento dei mezzi del sapere per comprenderne l’effettivo stato di salute di una cultura. 

E questa consapevolezza vichiana, proprio per il fatto di essere connessa alle sorti della ratio, 

sembra rivolgersi anche al sapere topico. L’idea di rivendicare una dimensione concreta della 

scientia non si raggiunge semplicemente opponendo all’astrazione logica della Critica un 

sapere doxastico. Il passo sopra citato è chiaro a riguardo. Se si credesse di poter concepire 
                                                                                                                                                                     
veniva svolta alla luce d’un accorto […] ritorno alla tradizione e alla filologia». La polemica sulla presunta o meno 

arretratezza di Vico ha anche riguardato due opposte visioni, rispettivamente sostenute da Paolo Rossi e Nicola Badaloni. 

Mentre il primo, infatti, ne ha rivendicato la chiusura rispetto alle novità del suo tempo: P. Rossi, Le sterminate antichità. Studi 

vichiani, Nistri-Lischi, Pisa 1969, pp. 72-73 e pp. 174-178 . Badaloni, in stretta coerenza con la posizione di de Giovanni, ha 

insistito sul valore europeo della riflessione vichiana: N. Badaloni, Vico nell’ambito della filosofia europea, in AA.VV, Omaggio, op. 

cit., pp. 233-266, in particolare p. 228.  
232 G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 200: «Typi autem non dibium est, quin nostrae studiorum rationi magno sint adiumento: 

eorum enim beneficio iam illa declinavimus, quae antiqui perferebant, incommoda: ut ingenti aere, longisque itineribus 

manuscriptos codices perquirerent exquirerentque; et tamen saepe iis eorum copia non fiebat, quod domini invidiosa illa 

frui laude vellent, ut apud ipsos uno autographa asservarentur». Qui si osserva Vico elogiare l’invenzione della stampa, la 

quale evita gli svantaggi (incommoda) che in questo caso sono tutti dei tempi antichi, dove era difficile ricercare i codici 

manoscritti o avere comunicazione con le poche persone che li possedevano.  
233 Ibidem: «Sed vereor, ne abundantia et vilitate nimia, ut fieri solet, minus simus industrii, neve convivas imitemur, qui in 

lautis opiparisque coenis cibos suetos et boni succi amoveri iubent et excuratis ac minus utilibus se ingurgitant». Il motivo di 

dissenso che Vico espone nei riguardi della diffusione dei libri non è rivolta in contrasto con l’invenzione della stampa, ma 

riguarda il dubbio circa l’effettivo indebolimento del sapere. Sono toni di una critica al suo tempo che Vico non mancherà 

di riproporre anche ad anni di distanza, nel 1726, parlando all’abate Luigi Esperti delle ragioni che sono alla base 

dell’insuccesso pubblico della prima Scienza Nuova: G.B. Vico, Epistole, op. cit., p. 127: «Il Libro è uscito in una età in cui con 

l’espressione di Tacito, ove riflette sopra i suoi tempi somigliantissimi a questi nostri; corrumpere et corrumpi seculum vocatur; e 

perciò come Libro, che o disgusta, o disagia i molti, non può conseguire l’applauso universale […] Perciò non piacciono 

Libri, che qui, i quali, come le vesti, si lavorino sulla moda: ma questo spiega l’Uomo socievole sopra le sue eterne proprietà. 

Gli Scrittori, che amano, vivi udire gridarsi i loro nomi, e con una gloria tempestiva accoppiar l’utile, e far guadagno de’ 

Libri, indirizzano le penne al gusto del Secolo, perché più speditamente volino a seconda del Tempo. Ed in vero sarebbe 

materia degna di tutta l’applicazione degl’Ingegni ben’informati de’ particolari nella Repubblica delle Lettere, di scrivere sulle 

occulte, o straniere cagioni della Fortuna de Libri».  
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lo statuto concreto del sapere semplicemente parlando della sua ormai utile diffusione per 

via degli strumenti tecnici, si avrebbe soltanto una perfunctoria notita, una prospettiva 

superficiale che nulla è un grado di dire sullo stato di ‘crisi’ in cui versano i sistemi del sapere.  

Serve, dunque, uno sforzo maggiore per avvicinare il sapere al mondo dell’uomo, alle sue 

incertezze e imperfezioni. L’elogio della scrittura amanuense non ha altro significato che 

questa più profonda esigenza di concretezza, quella che nel passo sopra citato lega il sapere 

alla manu, all’esercizio pratico. Al cuore di questo rapporto, c’è la scrittura, la quale sembra 

essere concepita da Vico quale luogo privilegiato per poter unificare il sapere e la sua vera 

concretezza. È avendo in mente questa attività, infatti, che Vico si rivolge ai giovani: «rectius 

meditamur quod scribimus». Si mediti con attenzione alla scrittura, perché ciò che viene scritto è 

sempre soggetto a un ordine (placite et perpetuo ordine). 

 Sembra di leggere parole che saranno poi riprese nella lettera al padre de Vitry del 1726. 

Qui, parlando delle singole discipline di studio, Vico scrive che «La medicina, entrata nello 

scetticismo, si sta anche sull’”epoca dello scrivere”»234.  Le conseguenze negative del metodo 

cartesiano investono anche il modo in cui viene concepito l’ordine dei libri. Nel caso della 

scienza medica Vico osserva che lo scetticismo investe finanche l’attività di scrittura, la quale 

viene pervasa da uno stato di «sostentazione del giudizio»235. Si tratta di una diagnosi 

alquanto singolare che però conviene analizzare, anzitutto perché riporta alla memoria il 

vecchio monito del 1709 di meditare sull’attività di scrittura. Dato certo di questo intrinseco 

legame tra lontane testimonianze è l’attenzione del tutto invariata verso la scrittura e il nesso 

che lega tale attività alle discipline di studio.  

Nel 1709, l’elogio della pratica amanuense e della scrittura indicano, ancora una volta, il 

bisogno vichiano di avvicinarsi a una dimensione del sapere davvero concreto, che non si 

riconducibile né alle dinamiche di una “critica della Critica”, né alle prospettive di un sapere 

privo di ordine.  

In questo contesto, si comprende bene come l’inclusione delle materiae studiorum nella 

questione del metodo contribuisca ancora di più ad allargare la visuale di una discussione in 

cui la ratio non rimanga imprigionata nella forma astratta dell’analisi, la quale – si legge – 

«soffre nel suo antro», patiens immanis in antro236. L’importanza decisiva che il filosofo 

napoletano attribuisce all’oratoria e alla sua connessione con il sapere topico va letta alla luce 

                                                        
234 G.B. Vico, Epistole, op. cit., p. 132. [il corsivo è di chi scrive]. 
235 G.B. Vico, Vita, op. cit., p. 24: «La medicina, per le stesse mutazioni de’ sistemi di fisica, era decaduta nello scetticismo, 

ed i medici avevano incominciato a stare sull’acatalepsia o sia incomprendevolità del vero circa la natura dei morbi, e 

sospendersi sull’epoca, o sia sostentazion dell’assenso a darne i giudizi e adoperarvi efficaci rimedi». Dove in un passo pressoché 

identico a quello della lettera al padre de Vitry, si osserva la traduzione greca del termine data dallo stesso Vico. 
236 G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 120.  
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di questa prospettiva. La centralità di questo nesso è la risposta di Vico agli svantaggi della 

Critica:  

 

Deinde in topica, sive medii inveniendi doctrina exerciti (“medim” Scholastici dicunt, quod Latini 

“argumentum” appellant, cum iam norint omnes argumentorum locos in disserendo, ut scribendi elementa 

percurrere, iam facultatem habent ex tempore videndi quicquid in quaque caussa insit persuadibile. Qui 

vero eam facultatem non sunt, orationis nome vix merent: quorum id est peraecipuum, ut in rebus 

fervidis, quae cunctationem, vel comperendinationem non patiuntur (ut in nostro foro, in caussis, 

quae crimine cinstant, et vere orationae sunt, saepissime usuvenit), reis, quibus, paucae horae ad 

dicendam caussam sunt praestitutae, praesentem opem afferre possint237.  

 

La Topica, esordisce Vico, è quella capacità di “inventare il medio” (medii inveniendi), di 

conoscere per ogni discussione “tutti i luoghi degli argomenti” (norint omnes argumentorum locos 

in disserendo). Si tratta cioè di quel carattere di completezza, che viene sottolineato al fine di 

predisporre un rimedio all’incapacità della Critica. Per Vico è già assodato il fatto che tale 

metodo lasci aperta la domanda circa la certezza del suo operare. Che cosa garantisce– scrive 

ancora più precisamente– che la Critica sia in grado di ‘vedere tutto’? 

La Topica fornisce quella ‘visuale’ completa che il metodo critico non è in grado di dare. Nei 

termini in cui è posta, però, tale forma di sapere rimane comunque rappresentata dalla 

disciplina oratoria, che si serve naturalmente della facoltà di rinvenire i “luoghi degli 

argomenti”238.  

Qui dunque si osserva da vicino l’esigenza vichiana di condurre la discussione sul metodo 

attraverso l’inclusione delle materiae studiorum. Tuttavia, il dato più interessante che la lettura 

di questo brano rivela, è il fatto che, con la connessione della Topica con l’oratoria, trova 

chiara esposizione anche la tesi, a cui prima ho accennato in modo alquanto ipotetico: l’idea, 

cioè, che in Vico il rapporto tra le discipline di studio e la ratio implichi anche una riflessione 

sull’attività di scrittura.  

In questo brano del De ratione se ne ha una decisiva conferma, quando si osserva che 

l’oratoria viene a tutti gli effetti pensata in relazione alla ‘scrittura’. Scrive Vico: «cum iam norint 

omnes argumentorum locos in disserendo, ut scribendi elementa percurrere». E la similitudine non 

potrebbe essere più chiara: come l’oratoria si basa sulla conoscenza di tutti i luoghi degli 

argomenti che entrano in gioco in una discussione, così la scrittura percorre i suoi elementi 

                                                        
237 Ivi, p. 106. [Il corsivo è di chi scrive]. 
238 Non a caso Vico, per rafforzare questa idea, si sofferma a specificare l’orientamento “vocale” dell’oratoria: ivi, p. 108: «A 

haec, tota eloquentiae res nobis cum auditoribus est, et pro eorum opinionibus nos nostrae orationi moderari debemus, et 

natura ita comparatum est, ut saepe levi argumento de sententia deiiciantur». 
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interni.  

Bisogna «meditare meglio su ciò che scriviamo» dice Vico nel passo del Capitolo XIII che ho 

sopra commentato. L’esortazione rivolta ai giovani nelle pagine finali dell’orazione è qui 

ulteriore conferma del fatto che, già nel 1709, Vico avvertito che la dimensione concreta del 

sapere passa anche dal modo in cui i libri o le discipline di studio vengono scritte. Nel 

momento in cui egli cerca di mettere in discussione il nesso tra l’ordine e gli strumenti di 

scienza che compongono il metodo critico decide di affidare questa inversione concettuale al 

nesso dell’oratoria con l’attività di scrittura. Oratoria e scrittura devono entrambi costituire 

un ordo che sia in grado di evitare la dispersione del sapere e le incertezze che sono parte 

della natura umana.  

É a questi due elementi che tocca risolvere il problema della ratio. In ragione del loro comune 

intento, questi due elementi sembrano assumere rigore argomentativo. E in particolare 

questo avviene, perché la scrittura non è più soltanto elemento circostanziale di una tendenza 

propria degli studi letterari, ma diventa oggetto di una stringente definizione. Scrittura è per 

Vico capacità di “andare attraverso” (percurrere) gli “elementi di scrittura” (elementa scribendi). 

Così, tale attività diviene oggetto di una vera e propria riflessione strutturale, fondata sul 

tentativo di stabilire il sapere concreto della Topica, l’unica forma in grado di rimediare agli 

incommoda del metodo critico.  

Da questa complessa strategia, che merita ancora di essere sciolta in tutti i suoi singoli 

passaggi, si può ricavare, in prima istanza, un assunto generale che faccia da filo conduttore 

per il prosieguo dell’indagine che sto conducendo: la fondazione del sapere e dell’unità che 

evita la dispersione dei suoi contenuti è riflessione sul modo in cui questa operazione viene 

scritta. Ne va sia del concreto ed effettivo abbandono della logica analitica che, in anni 

successivi al 1709, Vico vedrà ancora dominare la ‘crisi’ di tutti gli ingegni d’Europa, sia 

dell’importanza stessa che viene assegnata al De ratione, quale libro cui spetta il compito di 

portare «nuova scoverta e utile al mondo delle lettere»239.   

                                                        
239 Sono le parole della Vita che ho per prima riproposto nel secondo paragrafo: G.B. Vico, Vita, op. cit., p. 36.  
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CAPITOLO II 

 
La novità del De ratione nel periodo giovanile vichiano 

 
 

4.1 Premessa 

 

Il percorso tracciato all’interno e intorno ai grandi temi presentati nel De nostri temporis 

studiorum ratione ha consentito di individuare i punti testuali e teorici, che sono alla base 

dell’opera e di cui è necessaria un’analisi più approfondita. Sin dall’esposizione del problema 

che apre la discussione sulla ratio studiorum, fino alla soluzione prospettata nell’idea di 

concepire un nesso tra la disciplina oratoria e la scrittura, l’orazione vichiana del 1709 si 

presenta al lettore con un nuovo orientamento concettuale, che ha tra i suoi momenti la 

reintroduzione delle materiae studiorum quali aspetti fondamentali per la costituzione 

programmatica dell’opera.  

Nel Capitolo precedente si è cercato di dare adeguato spazio a tutti questi temi, cercando di 

mostrare come, anche nella ricchezza delle sue argomentazioni, Vico non perda mai la 

bussola che rappresenta la direzione univoca della sua ricerca: la tendenza a considerare la 

molteplicità degli aspetti naturali dell’uomo viene sempre guidata dall’idea di stabilire un 

ordine del sapere che non sia soggetto agli svantaggi del metodo critico. È sempre la ricerca 

di un «principio [con cui] unisse egli tutto il sapere umano e divino» che sta alla base degli 

sforzi filosofici vichiani240. Di questa idea fondamentale, nata nel cuore di ‘eroiche’ 

ascendenze platonico-ficiniane241, ho cercato anche di rinvenire l’aspetto biografico ed 

esistenziale242, cercando di scorgere, nelle testimonianze della Vita e delle Epistole, quegli 

elementi che danno la misura dello sforzo, tutto umano, del Nostro di dare al pensiero una 

                                                        
240 G.B. Vico, Vita, op. cit., p. 36.  
241 L’indicazione di questa ascendenza filosofica del giovane Vico si trova, come noto, in celebri pagine di G. Gentile, Studi 

vichiani, op. cit., pp. 49-50: «Comunque il suo pensiero viveva dentro questo mondo, in cui tutto è Dio; e questo suo 

pensiero egli stesso viveva con profondo sentimento, che ricollega nella storia del nostro pensiero, direttamente Vico a 

Bruno, sua forse ignorato precursore; ed è da entrambi chiamato, con termine neoplatoneggiante, mente eroica, o spirito 

eroico. In questo suo mondo il Vico potrà trovare il principio della Scienza Nuova (il concetto di provvidenza realizzantesi 

nella storia). In questa prima fase del suo filosofare egli ha in mente, ma non vede, l’unità del divino e dell’umano». 
242 E una tale scelta ha una precisa ragione ‘filosofica’ connessa al problema storiografico del rapporto tra opera e individuo. 

Per un approfondimento di questo tema nella cultura italiana non solo novecentesca si veda: M. Ciliberto, Filosofia e 

autobiografia in Croce, Id., Figure in chiaroscuro. Filosofia e storiografia nel Novecento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2001, pp. 

219-242; Id., Bruno allo specchio. Filosofia e autobiografia nel Cinquecento, «Rinascimento», 34, 1994, pp. 83-111; Id., Contini, Croce, 

gli «scartafacci», G. Contini, L’influenza culturale di Benedetto Croce, Edizioni della Normale, Pisa 2013, pp. 5-43. 
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missione vitale, ai Libri il potere di cambiare la comunità degli uomini.  

All’ambizione vichiana di ristabilire un legame tra la vita e le forme243 ho cercato di dare 

rilievo, spinto dalla persuasione che una tale prospettiva di lettura sia in fondo compatibile 

con lo ‘spirito’ che anima le aspre critiche al metodo cartesiano. Bisogna rivendicare la 

concezione di un sistema del sapere che sia concreto, davvero irriducibile rispetto alla logica 

analitica della Critica. Questo Vico lo dice e lo ripete, anche a distanza di anni, quando, 

nonostante la già avvenuta pubblicazione della prima Scienza Nuova, torna a lamentarsi con i 

suoi corrispondenti dello stato di crisi in cui versano gli ingegni d’Europa244. 

Pare superfluo qui ricordare quanto già da tempo dimostrato da autorevoli studi a proposito 

del respiro ‘epocale’ che caratterizza l’avversione vichiana al metodo critico245. Ma non mi 
                                                        
243 Il carattere strutturale della crisi nella filosofia di Vico si definisce nel carattere diacronico del rapporto tra il piano ideale 

e quello storico-fattuale che compongono la “storia ideal eterna” vichiana. Mi riferisco ai contributi di Biagio de Giovanni. 

Si veda, per esempio, il saggio Id., Vico e Marx: due ‘autori’ di Capograssi,  «Il Centauro», XVII-XVIII, 1986, pp. 71-90, in 

particolare p. 84, dove risulta posto l’accento sullo «slivellamento» tra i due ordini, quello storico e quello individuale; Id., 

Sul cominciamento della storia in Vico, in AA.VV., Giambattista Vico e l’enciclopedia del saperi, Pensa Multimedia, Lecce 2007, pp. 

65-88, in particolare p. 76; Id., Topica e critica, «Il Pensiero», I, 2002, pp. 32-45; il volume che raccoglie altri saggi, non solo 

vichiani, pubblicati ne «Il Centauro», Id., Il tramonto del Principe, con una prefazione di M. Ciliberto e una postfazione sulla 

storia de “Il Centauro” di D. Gentili, Guida, Napoli 2012. Roberto Esposito ha approfondito le complicazioni del nesso 

vichiano teoria-storia: Id., La politica e la storia. Machiavelli e Vico, Liguori, Napoli 1980, pp. 172-173: «Scienza della storia per 

il Vico di Gadamer è possibile e realizzabile, ma solo dentro un punto di vista (o meglio di accecamento) ermeneutico che 

escluda dalla storia la dimensione della scienza. Potrà mai darsi teoria dentro una storia costitutivamente altra e differente 

dalla teoria stessa?». Nelle intenzioni di Esposito, tale domanda spiega il valore della riflessione vichiana nel quadro del 

pensiero italiano ed europeo: Id., Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010, pp. 75-84. 
244 Sotto questo punto di vista, ho dato particolare rilievo all’epistola al Padre de Vitry del 1726, dove i toni della polemica 

rimandano direttamente il lettore al De nostri temporis studiorum ratione: G.B. Vico, Epistole, op. cit., pp. 130-133. Tuttavia, nel 

periodo relativo alla pubblicazione della prima Scienza Nuova le critiche allo stato della cultura del suo tempo rappresentano 

una costante delle corrispondenze epistolari vichiane. Si veda per esempio – oltre alla già citata epistola all’abate Luigi 

Esperti (nota 95) – la lettera a Francesco Saverio Estevan, dove ancora una volta la crisi degli ingegni è causata dal criterio 

di verità cartesiano: Ivi, p. 145: «Che è la cagione perché oggi non si lavoran’ altri libri che di Nuovi Metodi e di Compendj; 

perché la dilicatezza de sensi, che è fastidiosissima in questo secolo, essendosi tragittata alle Menti, i nuovi libri non per altro 

si commendano che per la facilità, la quale cosa fiacca ed avvelena gl’ingegni siccome la difficoltà gl’invigorisce ed anima. 

Però publica Testimonianza è, che metodi così fatti trasportati dalle matematiche all’altre scienze, di nulla abbiano giovato 

gl’ingegni a dilettarsi dell’ordine». Per una lettura unitaria delle epistole nel periodo della pubblicazione e invio della Scienza 

Nuova si veda M. Sanna, Le epistole vichiane, op. cit., pp. 119-129. 
245 Tesi questa fondamentale anche per la ricostruzione delle vicende culturali e filosofiche della Napoli di fine Seicento. 

Una prospettiva rimasta pressoché inavvertita almeno fino alle ricerche di Badaloni e de Giovanni. Nel corso di questo 

lavoro, ho richiamato più volte l’attenzione sulle interpretazioni di questi studiosi, che hanno contribuito a una più profonda 

comprensione dell’orazione del 1709 e degli interessi che fanno parte del periodo giovanile vichiano. In questa sede, però, 

credo opportuno il riferimento ad altri studiosi i cui sforzi, anche se non necessariamente rivolti allo studio del periodo 

giovanile, sono alquanto sensibili all’esigenza di indicare l’importanza di Vico nella cultura italiana di fine Seicento. La 

coerenza interna tra tutti questi riferimenti, credo stia tutta nel tentativo generale di fornire un’alternativa di ricerca alle 

prospettive idealistiche. E questo pensiero è a chiare lettere esposto da P. Piovani, Il pensiero filosofico meridionale tra la nuova 

scienza e la «scienza nuova», Id., La filosofia nuova di Vico, op. cit., p. 14: «Il pensiero italiano tra metà del Seicento e primi del 
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pare si possa dire lo stesso, invece, della tendenza a considerare le materie di studio come 

‘libri’, parti di una ‘libreria’ che, sotto l’effetto dell’analisi cartesiana, subiscono delle 

conseguenze anche per quel che riguarda la loro scrittura. Non è superfluo ricordarlo, anche 

perché di questo Vico parla non solo nel 1709, ma nella Vita (1723-1728) e nelle Epistole del 

1726, in un lungo arco di tempo che consente di osservare come, radicata, tale 

preoccupazione faccia corpo con un autonomo sviluppo teorico che il Nostro sembra aver 

portato avanti246. A partire dal De ratione, infatti, nell’opera che negli anni successivi sarà 

celebrata come quella in grado di rappresentare una scoperta utile al mondo delle lettere247, 

Vico parla della scrittura come capacità di “percorrere i suoi elementi interni” (scribendi 

elementa percurrere) e pone tale attività in connessione con l’oratoria, considerata alla stessa 
                                                                                                                                                                     
Settecento appare meno vuoto di quel che apparisse a B. Spaventa proprio se osservato nella sua interiore unità ed attraverso 

le varie personalità, grandi, piccole, minime, che lo rappresentano, e lo rappresentano sì senza genialità, ma con una vivacità 

di interessi che è già prova di una vitalità che può sembrare scialba o anemica solo a chi vorrebbe presenti in Italina in ogni 

epoca, in ogni periodo, figure di pensatori di statura non inferiore a Campanella o a Vico». Per gli sviluppi storico-filosofici 

di tale prospettiva si veda: G. Garin, Storia dei generi letterari. La filosofia, vol. II, Vallardi, Milano 1947, pp. 353-383; Id., Da 

Campanella a Vico, AA.VV., Atti del convegno internazionale sul tema: Campanella e Vico, Accademia nazionale dei Lincei, Roma 

1969, pp. 11-34. Sempre sulla linea inaugurata da Piovani vanno collocati anche gli sviluppi del pensiero vichiano in chiave 

storicistica. A tal riguardo si veda: G. Cacciatore, Vico e Dilthey. La storia dell’esperienza umana come relazione fondante di conoscere e 

fare, Id., Storicismo problematico e metodo critico, Guida, Napoli 1993, pp. 17-58; F. Tessitore, Il Vico di Meinecke e la metodologia delle 

epoche storiche, AA.VV., Omaggio, op. cit., pp. 589-639; Id., Vico tra due storicismi, Id., Dimensioni dello storicismo, Morano, Napoli 

1971, pp. 11-31. Segnalo che i saggi qui citati sono stati di recenti raccolti in un’agevole edizione: Id., Un impegno vichiano, a 

cura di M. Sanna e R. Diana, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2017.   
246 Se si osserva l’apparato di Note che Battistini dedica, nella sua edizione delle Opere vichiane, ai luoghi testuali della Vita, 

dell’epistola al Padre de Vitry e al De ratione, si può riscontrare una ricostruzione ideale dei testi pressoché identica a quella 

che qui sto cercando di proporre. Si veda, per esempio, quanto scritto da Battistini a proposito dell’affermazione vichiana 

relativa alle Orazioni inaugurali quali libri che “gravavano la repubblica delle lettere”: G.B. Vico, Vita, op. cit., p. 1277 (p. 36 

nota 3): «la polemica contro l’eccesso di carta stampata, che porta a pubblicare opere anche scadenti, torna spesso in Vico, 

dal De ratione XIII, alla lettera al De Vitry». Nell’epistola, infatti, si trova una conferma della tendenza vichiana a misurare 

l’utilità dei libri per la comunità dell’uomo, avendo come riferimento l’invenzione moderna della stampa. A riguardo, scrive 

ancora Battistini in ivi, p. 1431 (p. 326 nota 23): «contro il lusso sofisticato delle edizioni settecentesche, sproporzionato al 

loro effettivo valore, Vico si pronuncia già nel De ratione, p. 202». Il capitolo XIII dell’orazione vichiana consente di 

riassumere in modo ‘coerente’ questo insieme di riferimenti, perché dimostra come, già nel 1709, Vico si fosse preoccupato 

di riflettere sul fatto che l’eccesso di libri non era in grado di fermare la dispersione del sapere. A fronte di questa puntuale 

rilettura compiuta da Battistini, mi sembra lecito chiedere se tutto questo insieme di riferimenti abbiano soltanto un valore 

storico o non vadano, forse, intesi anche alla luce di un più intenso esercizio filosofico vichiano. L’ipotesi di ricerca che 

intendo proporre è che esiste una stretta convergenza teorica tra la polemica vichiana contro la stampa moderna e lo 

sviluppo autonomo della riflessione sulla ‘scrittura’, quale aspetto fondamentale per la fondazione del sapere topico. In vista 

di un tale obiettivo, credo sia necessario mostrare in seguito come il significato che Vico attribuisce a tale attività non sia 

riducibile al significato storico che essa assume tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento. Per adesso, sia sufficiente 

aver posto le linee principali di questa ricerca che coinvolge un pezzo importante della storia degli studi vichiani in ambito 

di storia della retorica.  
247 Mi riferisco sempre alle parole della Vita, su cui mi sono già soffermato nel paragrafo 2 del precedente capitolo. Il 

riferimento al passo in questione si trova in G.B. Vico, Vita, op. cit., p. 36. 
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stregua, come abilità di “conoscere tutti i luoghi degli argomenti” (norint omnes argumentorum 

locos)248.  

Tale nesso smette di essere soltanto un’audace suggestione della mente vichiana, una volta 

che si osserva la sua centralità per la fondazione del sapere topico, la sua importanza nella 

soluzione della ‘crisi’ che colpisce il sistema del sapere. Oratoria e scrittura mi pare possano 

rappresentare, in una forma tutta nuova, quella coincidenza di vita e pensiero che anima gli 

sforzi teorici del giovane filosofo napoletano.  

D’altra parte, questa ipotesi sembra essere certificata da una connessione tra luoghi testuali 

diversi e lontani nel tempo. Mi pare di poter individuare una convergenza ideale tra il 

compito del De ratione di concepire il nesso tra oratoria e scrittura e il rischio di incorrere in 

uno stato di ‘epoché della scrittura’, conclamato nelle più tarde testimonianze della Vita e 

dell’epistola a De Vitry249. Nel 1709 Vico deve fronteggiare la stessa difficoltà che emerge 

nella disamina della cultura del suo tempo. L’opera destinata a una nuova scoperta per il 

mondo delle lettere deve evitare di essere pervasa da quello stato di sospensione (epoché) della 

scrittura, che impedisce per esempio lo sviluppo epistemico della disciplina medica. Con 

parole più familiari al lessico del De ratione, bisogna cioè eludere il rischio che la ‘scrittura’ del 

sapere topico, proprio nel momento in cui è in atto il tentativo di ribaltare la prospettiva 

astratta del metodo critico, si tramuti in uno stato di ‘sospensione’. 

Inoltre, se è vero che il primato della Topica ha come prerequisito una fondazione concreta 

del sapere, che sia cioè davvero priva delle stratificazioni logiche ancora troppo vicine 

all’astrazione dell’analisi. E se è oltremodo innegabile che una tale prospettiva di matrice 

cartesiana abbia delle conseguenze negative sul modo in cui le discipline di studio vengono 

scritte; allora, una volta stabilito tutto questo, dovrebbe risultare ancora più chiara la ragione 

di una riflessione sull’attività di scrittura. Essa entra in gioco nel De ratione, perché dal suo 

corretto esercizio dipende anche la sorte del sapere concreto della Topica, la sua fondazione 

reale ed effettiva. Consapevole che di per sé la rivendicazione della Topica e dell’idea di 

ordine è ancora un parlare sul concreto, e non ancora la sua effettiva realizzazione, Vico ha 

rivolto la sua attenzione alla scrittura e si è a ragione soffermato sul punto in cui è possibile 

restituire traduzione effettiva alle esigenze del pensiero topico. Come scrivere cioè la Topica 

in modo tale che essa non sia più un parlare sul concreto, ma il concreto?  

La sfida che è alla base di questa rilettura dell’orazione vichiana del 1709 sta nel tentativo di 

articolare una precisa ipotesi di ricerca sul periodo giovanile vichiano, la quale ruota attorno 

                                                        
248 Entrambe le definizioni di oratoria e di scrittura si trovano in G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 106: «cum iam norint 

omnes argumentorum locos in disserendo, ut scribendi elementa percurrere». 
249 Cfr. G.B. Vico, Vita di, op. cit., p. 24 e Id., Epistole, op. cit., p. 132.  
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al valore e al legame dell’oratoria con la scrittura.   

La via a questo risultato inizia con l’obiettivo di rivendicare il valore strutturale, filosofico e 

non soltanto storico, della riflessione vichiana sulla scrittura del sapere topico250. Tuttavia, 

sono di gran lunga più numerosi i passaggi, testuali e storiografici, che concorrono al 

chiarimento generale di queste tesi. È il caso di affrontarli di petto nei paragrafi che seguono, 

senza più oltre indugiare su un argomento ricco di grande suggestione. 
 

 

4.2 La centralità dell’oratoria e l’ipotesi della New Rhetoric 

 

Nel brano del Capitolo III in cui Vico rivendica il primato della Topica sulla Critica, si assiste 

all’introduzione di due elementi, l’oratoria e la scrittura che, come già visto, hanno una forte 

attinenza con la questione della ratio. La presenza delle materiae studiorum nell’ambito della 

discussione sul metodo giustifica l’importanza attribuita alla disciplina oratoria, che Vico si 

impegna ad esaminare sia per quel che riguarda la definizione, sia nel ruolo generale che essa 
                                                        
250 Nell’ambito degli studi vichiani non sono molti gli studiosi che hanno insistito sulla rilevanza della riflessione sulla 

‘scrittura’ nell’opera di Vico. Due autori, però, fanno particolare eccezione rispetto a questo vero e proprio ‘vuoto’ di 

ricerca. Ad insistere sul ruolo della scrittura e sull’incidenza di questo aspetto per la costruzione vichiana della Logica 

Poetica è stato J. Trabant, La scienza, op. cit., pp. 43-44, dove l’autore osserva che il significato della parola caratteri, di cui 

Vico fa largo uso nelle diverse redazioni della Scienza Nuova, ha un legame diretto con l’attività di scrittura: «il verbo 

charássein, che è alla base dell’espressione “carattere”, come i verbi latini e greci in uso per “scrivere”, scribere e gráphein, indica 

l’incidere che diviene azione dello scrivere. I “caratteri” sono anche segni della scrittura, lettere, grámmata. Questo nesso 

diviene particolarmente chiaro nel passo già citato della prima Scienza Nuova in cui Vico introduce i caratteri poetici, 

inserendoli in una serie insieme ad altri “caratteri”, ossi altri elementi grafici, originarie forme grafiche, cioè insieme alle 

lettere, ai caratteri della grammatica e ai caratteri disegnati della geometria». Tale prospettiva di lettura, incentrata sullo studio 

dell’origine del linguaggio, ha trovato ampissima trattazione nei lavori di Vincenzo Vitiello. A riguardo, infatti, si veda: V. 

Vitiello, Vico nel suo tempo, G.B. Vico, La scienza nuova, op. cit., p. CL, dove l’autore spiega cosa si deve intendere quando si 

parla della lingua dei primi uomini: «I “geroglifici” di cui qui ci parla Vico, sono gli “atti o corpi”, “co’ quali si truovano aver 

parlato tutte le Nazioni nella loro prima barbarie” (SN44, degnità LVII, p. 875). Facciamo attenzione: Vico qui dice che con 

questi atti o corpi, e cioè con questa scrittura del corpo, hanno “parlato” le nazioni nella loro prima barbarie. Parlato – dice. E 

va preso alla lettera. I geroglifici sono “voci monosillabiche”. Non solo scrittura, né solo suono, ma insieme suono e scrittura, 

scrittura e suono». Tale nesso, che per Vitiello costituisce la novità della riflessione di Vico sul linguaggio nella maturità, è di 

particolare importanza per l’ipotesi di ricerca che sto cercando di sviluppare. Nel periodo giovanile, oratoria e scrittura 

rappresentano, infatti, un’anticipazione di questo nesso, che ha tutta una sua storia nel passaggio dalla VI Orazione al De 

ratione. Con un elemento di distinzione importante, però, giacché tra il 1707 e il 1709 il carattere ‘vocale’ dell’oratoria 

interessa un recupero dell’eloquentia che è tutto interno a una forma di umanesimo ciceroniano, del tutto rivista nelle tarde 

redazioni della Scienza Nuova. In linea generale, tale prospettiva esaurisce solo una delle possibili direzioni di ricerca 

sviluppate da Vitiello: si veda, per esempio, Id., Parlare scrivendo-cantando. Con Vico, alle origini del linguaggio, «Annuario 

filosofico», 18, 2002, pp. 89-102 sul rapporto di queste riflessioni vichiane con Nietzsche, già in precedenza affrontate in 

Id., La favola di Cadmo, op. cit., pp. 43-48 ; oppure i saggi raccolti nel volume Id., Vico. Storia, linguaggio, natura, Edizioni di 

Storia e Letteratura, Roma 2008, pp. 57-75 in particolare per le questioni qui esposte.  



119	 

viene ad assumere nella critica al metodo analitico.  

Conviene tener presente questo duplice versante d’analisi che fa da contrappunto alla 

disamina della scrittura, l’altra attività connessa a questa prima disciplina. Nelle pagine del 

Capitolo III, infatti, si evince soltanto la definizione di questa attività come capacità di 

«percorrere gli elementi di scrittura», ma nulla di più viene detto relativamente al ruolo che 

essa viene a svolgere nei riguardi della Topica e della Critica.  

In vista di un adeguato approfondimento, cerco quindi di procedere per via indiziaria, 

soffermandomi anzitutto sull’ampia attenzione che Vico dedica alla disciplina oratoria. 

L’impressione è che, analizzando la sua collocazione privilegiata nel quadro del discorso 

vichiano, si possa sciogliere l’enigma che avvolge la scrittura e la sua inattesa presenza nella 

questione del metodo del sapere. 

Dell’oratoria si è osservata questa prima definizione: abilità di coloro che «conoscono tutti i 

luoghi degli argomenti» (norint omnes argumentorum locos). L’annotazione vichiana risulta 

puntuale, anzitutto per il fatto di specificare il modo in cui si articola quella priorità naturale 

(prior natura) della argumentorum inventio sul giudizio di verità (veritate diiucidatio), che è posta alla 

base del sapere topico. Una volta che l’oratoria viene messa in relazione al tentativo di 

rivendicare il primato della Topica sulla Critica, ecco che si comprende anche perché a 

questa disciplina venga riconosciuta quella rara virtù, detta “piena”, capace di non lasciare 

nulla fuori di sé. Scrive, infatti Vico: «illa summa et rara orationis virtus existit, qua “plena” 

dicitur, quae nihil intactum, nihil non in medium adductum, nihil auditoribus desiderandum 

relinquit»251. L’oratoria non lascia nulla di intentato ed è in grado di arrivare laddove la Critica 

fallisce. La sua definizione come capacità di “conoscere i luoghi degli argomenti” indica 

chiaramente che essa è in grado di scardinare il meccanismo della Critica a partire dai 

contenuti, dai “luoghi degli argomenti” che il metodo critico non è in grado di ‘vedere’. Ma 

oltre a questa prima specificità della disciplina oratoria di non lasciare «nulla che non sia 

aggiunto nel medio» (nihil non in medium adductum), Vico non manca anche di dire che essa 

consiste nel «non lasciare nulla che sia desiderato dagli uditori» (nihil auditoribus desiderandum).  

Proprio la comparsa di questo termine è indicativo del ruolo che l’oratoria viene a svolgere. 

Essa, cioè, appare anzitutto come risultato di una decisiva “trasformazione” rispetto alla 

direzione moderna degli studi252. È sulla base di questa operazione d’inattualità, si è tentati di 

                                                        
251 G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 106.  
252 Indicativo di questa prospettiva quanto scritto da Battistini in ivi, p. 1332 (p. 108 nota 2): «Vico restituisce alla retorica il 

carattere di oralità posseduto in età classica, prima che essa subisse, per cause soprattutto politiche, il processo di 

“letteraturizzazione” tipico dell’età moderna e quindi anche del Sei-Settecento». Il riferimento al termine 

“letteraturizzazione” è un rimando esplicito al contributo di V. Florescu, La retorica nel suo sviluppo storico, Il Mulino 1971, p. 

107, dove lo studioso traccia un’interessante ricostruzione storica della retorica e del modo in cui la sua funzione cambia 



	 120	

dire, che Vico associa l’oratoria all’uditorio e al carattere essenzialmente vocale che è alla 

base di questo rapporto. Sempre nel Capitolo III si legge che «tota eloquentiae res nobis cum 

auditoribus est, et pro eorum opinionibus nos nostrae orationi moderari debemus»253 e 

questa affermazione, oltre che confermare la scelta vichiana di riproporre il modello classico 

dell’oratoria, aiuta a intendere in modo più preciso come tale disciplina fornisca un rimedio 

agli svantaggi del metodo analitico.  

L’importanza dell’uditorio, continua Vico, sta nel fatto che esso costringe l’oratore ad 

adattare le sue opinioni a vantaggio delle opinioni altrui. E tale attività funge da premessa a 

uno sviluppo ulteriore, perché, una volta detto che l’oratore deve disporre le proprie 

                                                                                                                                                                     
nella modernità. Con il termine “letteraturizzazione”, Florescu intende rinvenire il fenomeno di decadimento che la 

disciplina retorica subisce nella modernità: «la retorica si riduce ad una tecnica del linguaggio elegante, non necessariamente 

convincente, perché la persuasione perde ogni importanza. Ma l’eleganza ricercata della comunicazione può intralciare il 

processo di chiarificazione e distinzione delle nozioni: la retorica dunque non soltanto risulta inutile ma anche nociva». 

Ricostruzione storica questa, che ha come compito fondamentale quella rivalutazione ‘teorica’ della topica e della retorica, 

iniziata nella metà degli anni Cinquanta dalla New Rhetoric e dalla figura di Chaïm Perelman. A questo ambito di studi mi 

propongo di dedicare un’attenzione specifica, soprattutto per quel che riguarda l’intreccio tra retorica e logica. Per rimanere, 

invece, nel contesto storico della trasformazione della retorica, degna di nota è la disamina critica compiuta da D.L. 

Marshall, Vico and, op. cit., pp. 68-102, in particolare p. 84: «The Neapolitan is, this, able to locale innovation in reception. 

But he locates innovation not only in figures, but also in the nodes of divergent opinion that accrete around contentious 

issues- loci. We turn now to his appropriation of classical topics. Here, too, his enphasis is on activity: Auditors do not 

passively receive metaphor, they construe metaphor; likewise, inquiry does not simply receive experience, it experiments 

with it. In his reinvention, the ars topica is inquiry driven by tactics oriented toward contention. In place of the forum – 

where orator and auditor may meet – Vico substitutes the topos as a “virtual” ground of encounter, where arguments and 

not individiduals confront ne another. Impersonal in its orientation, the Vichian ars topica is a very precise instance of his 

general sublimation of rhetoric». In questo passaggio testuale, riferito nello specifico all’importanza retorica delle Institutiones 

oratories, si possono ricavare le due principali tesi sostenute nel libro: la prima è l’idea che la rivalutazione dell’oratoria si basa 

sul rapporto tra loci, uditore e oratore, in una relazione che è “virtuale” e “impersonale”, perché basata su argomenti e non 

più individui singoli. La seconda, invece, riguarda l’impostazione generale della ricerca, basata sull’idea che Vico ha la 

capacità di far rivivere la retorica in un contesto nel quale essa non è più possibile. Da questo punto di vista, Marshall 

specifica che è il cambiamento delle condizioni storico-politiche a determinare l’impossibilità per gli individui di 

confrontarsi nella polis. Una tale idea, che non è priva di una precisa direzione storiografica (si veda ivi, p. 9), si basa sull’idea 

di sostenere «the evolutionary nature of rhetorical inquiry, which responds to the historically particular conditions of living 

in society with others» (ivi, p. 20). Cercherò di dire altrove sull’istanza politica contenuta in questa lettura, ma per il 

momento sia sufficiente aver chiarito come, per Vico, il ruolo dell’oratoria e la definizione che si ritrova nel De ratione 

dipendano dalla sua precisa “trasformazione”. L’uso di questo termine, nella sua funzione euristica, non è però nuovo. Se ne 

può trovare un significativo utilizzo anche nella lettura sematologica di J. Trabant, La Scienza, op. cit., p. 36, nota 84.  
253 G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 108. L’attinenza di questa discussione vichiana sulla rivalutazione dell’oratoria con la 

prospettiva teorica di Perelman trova un riscontro anche da un punto di vista strettamente testuale. A riguardo, si veda: C. 

Perelman-L. O. Tyteca, Trattato sull’argomentazione, tr. it. di C. Schick e di M. Mayer con la collaborazione di E. Barassi, 

Einaudi, Torino 1966, p. 26, dove è interessante rilevare come proprio questa citazione vichiana del De ratione sia posta in 

esergo al paragrafo dedicato al rapporto tra ‘oratore’ e ‘uditore’. Questo primo riferimento consente di segnalare un primo 

punto di interesse per l’analisi critica della proposta di Perelman, al fine di verificare se il progetto filosofico vichiano 

proceda in un’effettiva continuità con il modo in cui il filosofo polacco espone il nesso della retorica con la logica.  



121	 

opinioni in relazione a quelle degli altri, Vico stabilisce che, per completare questo compito, 

è necessario che egli abbia percorso tutti i luoghi degli argomenti: «ut orator omnium animos 

pertigisse certus sit, omnes argumentorum locos percurrisse necesse est»254. Il riferimento 

all’oratoria sotto il segno del certus rimanda subito l’attenzione al difetto principale della 

Critica, la cui efficacia viene a mancare proprio quando è necessario dare certezza 

all’inclusione dei contenuti della natura umana.  

Non senza un deciso rigore argomentativo, dunque, Vico ritorna sulla definizione assegnata 

all’oratoria, al fine di darne più adeguato rilievo teorico. Lo stravolgimento della Critica 

dipende da un’operazione in realtà duplice: dalla capacità dell’oratoria di stabilire un sapere 

che stia nella costante relazione con l’altro (l’uditorio) e dalla creazione di connessioni che si 

costituiscano a partire dai propri elementi interni, dai locos argumentorum. Su questi due 

versanti si gioca l’alternativa all’impianto ‘logico’ della Critica.  

Il progetto vichiano del De ratione, pedagogico e filosofico insieme, si basa sul tentativo di 

costituire una forma di sapere che non tradisca l’imperfezione della natura umana. Ed è 

proprio sulla base di questa direzione assunta dall’opera vichiana del 1709 che Chaïm 

Perelman ha interpretato la rivalutazione dell’oratoria come la riabilitazione di un punto di 

vista teorico, che abbia come principale interesse quello di stabilire un accordo tra retorica e 

logica255.  

                                                        
254 Ibidem. 
255 Tale questione, che attraversa il campo della filosofia per estendersi agli ambiti di sociologia e giurisprudenza, si basa 

sull’assunto generale che la filosofia moderna, con le sue linee dominanti di razionalismo ed empirismo, abbia prodotto una 

«limitazione indebita e del tutto ingiustificata del campo in cui interviene la nostra facoltà di ragionare e di provare»: C. Perelman-L. O. 

Tyteca, Trattato, op. cit., p. 5. In quest’ottica, a essere messo sotto accusa è il metodo cartesiano, cui fa da contrappunto la 

rivendicazione del sapere verosimile che è alla base della rivalutazione teorica della retorica. Si veda a riguardo quanto detto 

da V. Florescu, La retorica nel, op. cit., p. 106: «La posizione assunta da Cartesio nei riguardi della retorica è inficiata da un 

errore pregiudiziale: la sua denuncia ha condotto alla attuale riabilitazione di questa disciplina da parte di Chaïm Perelman e 

della sua scuola, come vedremo. L’errore consiste nell’aver limitato l’efficacia della ragione umana al dominio dell’evidenza. 

Ignorando volutamente tutto ciò che supera i limiti dell’evidenza, Cartesio abbandona al caso e all’irrazionale un vastissimo 

territorio». Con l’ausilio di queste parole si vede ancora meglio, credo, lo sforzo tutto vichiano che anima la riflessione di 

Perelman. E questo vale non solo perché, come Vico, egli imputa a Cartesio di aver limitato il campo dell’espressione 

umana. Più nello specifico, l’assonanza con quanto qui si vede nel De ratione sembra stare nella rivalutazione topica della 

retorica, nel tentativo cioè di mostrare che è possibile una forma di sapere basata sull’imperfezione umana. Nell’opus magnus 

che è dedicato a questo progetto generale, si può osservare come Perelman tenti di aprire la strada a una via del sapere 

verosimile. Per vedere più da vicino il modo in cui questa operazione viene messa in atto, si veda per esempi, il caso dei 

cosiddetti “argomenti quasi-logici”: C. Perelman-L. O. Tytetca, Trattato, op. cit., p. pp. 203-274, in particolare p. 207, dove 

viene dedicato un interno capitolo ai cosiddetti “argomenti quasi-logici”: «Mentre la contraddizione fra due proposizioni 

suppone un formalismo, o per lo meno un sistema di nozioni univoche, l’incompatibilità è sempre relativa a circostanze 

contingenti, siano queste costituite dalle leggi di natura, da avvenimenti particolari, o da decisioni umane». Qui è possibile 

vedere lo sforzo di Perelman nel mostrare come vi siano argomenti che oscillano tra la dimensione astratta del formalismo e 

un carattere non formale. In questo caso si osservi che l’”incompatibilità’, per quanto non sia catalogabile nel rigore delle 
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Si tratta di un’interpretazione complessa, che implica un vero e proprio intreccio concettuale. 

Da un lato, infatti, la rivendicazione della retorica si articola nell’esigenza di opporre al 

ragionamento analitico una funzione non ornamentale di quell’ambito di esperienza che non 

è riducibile alle regole formali. Dall’altro, invece, questa operazione passa attraverso il 

tentativo di mostrare che la retorica, nonostante la sua costitutiva probabilità, abbia una 

propria ‘logica’ interna, composta da strutture invariabili che ne costituiscono il valore 

euristico256.  

Nessun dubbio sul fatto che questo pensiero incontri una qualche corrispondenza con il 

ragionamento vichiano del De ratione che sto qui ripercorrendo. In particolare, alcuni passaggi 

del Capitolo VII tornano utili per mostrare come Vico condivida con Perelman l’obiettivo di 

indicare il valore teorico della disciplina oratoria. E questo atteggiamento del filosofo 

napoletano è possibile riscontrarlo anche quando si fa più aspra la distanza tra il metodo 

analitico e l’incertezza della ‘prudenza’ umana257. Anche quando, cioè, sembra prevalere lo 

spirito di contrasto tra gli hominum facta e la recta mentis regula, si rimane sorpresi dall’osservare 

il rigore argomentativo con il quale Vico traccia l’inversione del sapere topico sulla Critica e 

procede a mostrarne la struttura operativa: «sed illa Lesbiorum flexili, quae non ad se corpora 

dirigit, sed se ad corpora inflectit, spectari debent. Atque adeo hoc scientia a prudentia distat, 

quod scientia excellunt, qui unam caussam, per quam plurima naturae effecta perducunt; 

prudentia vero praestant, qui unius facti quam plurimas caussas vestigant, ut quae sit vera, 

                                                                                                                                                                     
regole logiche, non è per questo suscettibile di un difetto irrazionalistico. L’ipotesi che queste discussioni non siano affatto 

distanti da Vico trova una precisa conferma storiografica. Basta considerare la fortuna che le prospettive teoriche New 

Rhetoric hanno avuto negli studi vichiani. A riguardo, si veda A. Battistini, La degnità della retorica. Studi su G.B. Vico, Pacini 

editore, Pisa 1975, pp. 173-241, in particolare p. 176;  A. Giuliani, La filosofia retorica di Vico e la nuova retorica, «Atti 

dell’accademia di scienze morali e politiche della società nazionale di scienze lettere ed arti in Napoli», LXXXV, 1974, pp. 

142- 160, in particolare p. 144, per osservare, invece, come la teoria di Perelman abbia trovato il proprio campo di 

applicazione nell’ambito del diritto e contribuito, in misura non marginale, alla rivalutazione delle Istitutiones oratoriae.  
256 Su questa istanza preliminare dell’indagine, si veda quanto detto da Perelman a proposito del metodo dell’opera e della 

scelta di non analizzare il campo dell’argomentazione da un punto di vista psicologico: C. Perelman-L. O. Tytetca, Trattato, 

op. cit., pp. 11-12: «Poiché l’argomentazione tende, mediante il discorso, ad esercitare un’azione efficace sulle menti, la sua 

teoria avrebbe potuto essere considerata un ramo della psicologia. […] Ma il nostro modo di procedere sarà diverso. Noi 

intendiamo innanzi tutto caratterizzare le diverse strutture argomentative, la cui analisi deve precedere qualsiasi prova 

sperimentale di rendimento. Inoltre, noi non crediamo che con i metodi di laboratorio si possa determinare il valore delle 

argomentazioni utilizzate nelle scienze umane, nella filosofia, nel diritto, perché la metodologia dello psicologo costituisce 

già essa stessa un oggetto di controversia, e rientra pertanto nel nostro studio».  
257 G.B. Vico, De nostri, op. cit., pp. 130-143, dove specificando che la prudentia nella vita civile dell’uomo si regge sulla occasio 

ed electio, Vico spiega l’incompatibilità di questa prospettiva con la “rigida regola di verità”. Il nuovo riferimento a questi 

passaggi fa da integrazione rispetto a quanto detto nel paragrafo 6 del precedente capitolo: ovvero intende mostrare che nel 

De ratiome si può riscontrare, con il problema del metodo, anche la sua più complicata collocazione nel nesso tra retorica e 

logica. 
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coniiciant»258.  

Per comprendere gli hominum facta, ovvero la molteplicità delle espressioni umane, è 

necessaria quella “misura flessibile di Lesbo” che adatta il sé ai corpi. Questa dinamica ribalta 

la ‘logica’ delle regole di verità, dal momento che l’oratoria e la sua tendenza a basarsi 

sull’uditorio mantengono un legame con la ratio. L’azione di questa disciplina, per il fatto di 

consistere nella connessione di tutti gli argomentorum locos, rappresenta la forma del sapere 

topico, ovvero la possibilità di una conoscenza fondata sulle condizioni incerte e probabili 

della natura umana.  

Così, sembra quasi che Vico percorra la stessa strada seguita da Perelman, il quale, non a 

caso, in corso d’analisi assume l’idea vichiana di un adattamento dell’oratore all’uditore, al 

fine di ricavare i criteri oggettivi dell’argomentazione retorica. Egli considera, anzitutto, 

questa idea come la premessa generale necessaria alla rivalutazione della retorica e su questa 

base ne sviluppa l’istanza teorica259. Secondo Perelman, l’elaborazione di una norma 

oggettiva della retorica si ha quando avviene una connessione dell’uditorio particolare con 

quello universale. Tale dinamica concettuale, se associata al tentativo di scardinare il dominio 

del razionalismo dominante260, sembra avvicinarsi al ragionamento vichiano del Capitolo VII 

dove, in un modo sostanzialmente non diverso, la validità topica dell’oratoria viene fatta 

dipendere dalla capacità del sapiente: colui il quale si differenzia dallo stolto proprio per la 

capacità di sapere tenere insieme l’universale e il particolare261.  

La prossimità a Vico sembra dunque palese262, ma una più attenta disamina del formalismo 

cartesiano, che nel De ratione prende il nome di Critica, ritengo dimostri in modo chiaro 

l’impossibilità di ridurre i ragionamenti vichiani a una prospettiva quale quella offerta da 

Perelman.  

Senza dubbio Vico indirizza la funzione topica dell’oratoria oltre la semplice 

                                                        
258 Ivi p. 132.  
259 C. Perelman-L. O. Tytetca, Trattato, op. cit., pp. 27-28: «Non vediamo ad esempio perché mai in via di principio l’uso di 

una argomentazione tecnica dovrebbe impedire la retorica e la dialettica. In questo campo esiste soltanto una regola e cioè 

quella della necessità di adattare il discorso all’uditorio, qualunque esso sia: il nucleo e la forma di certi argomenti, 

appropriati a certe circostanze, possono apparire ridicoli in altre». 
260 Cfr., pp. 3-5 e p. 35.  
261 Così Vico descrive la figura dello stolto e la sua incapacità di considerare universale e particolare: G.B. Vico, De nostri, op. 

cit., p. 132: «Proin stultus, qui nec ex genere, nec in specie vera norit, semper praesentem suae temeritatis fert poenam». 
262 Sulla vicinanza delle tesi vichiane con le prospettive di Perelman, si veda: A. Battistini, La funzione conativa delle immagini, 

Id., La degnità, op. cit., pp. 176-177: «Proprio come nel Perelman, nel De studiorum ratione si sottolineano i limiti della logica 

cartesiana e si rivalutano i meriti della retorica, polemizzando contro l’esclusione del verosimile dall’ambito della dignità 

speculativa. […] Se poi ci si accosta agli scritti contemporanei alla riscrittura della Scienza Nuova, oggi giustamente oscurati 

dall’opera maggiore, ci si avvede subito che la dignitosa ma ferma rivendicazione della necessità della retorica e del suo 

connubio con le altre scienze non solo non è venuta meno, ma viene anzi riaffermata con un rinnovato vigore». 
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contrapposizione tra un ambito del sapere verosimile e uno rigorosamente formale. Tuttavia, 

più che l’idea di rivendicare un campo specifico d’indagine e di non limitare la facoltà umana 

di provare e del ragionare263, a Vico interessa mostrare dove e in che termini il metodo 

cartesiano esperisca un fallimento nell’esercizio del metodo di scienza. Ed è questa 

preoccupazione prevalente a determinare una disamina che ha come principale obiettivo 

quello di rilevare non soltanto l’astrazione logica della Critica, ma il suo legame con 

un’istanza veritativa occludente per la natura e la vita dell’uomo.  

Vico spiega a chiare lettere in che consiste l’incapacità fondamentale del metodo critico: 

«homines modo critici sint, rem doceri, ut quid in ea veri inest inveniant; et quae circumstant 

verisimilia, eadem ipsa regula veri, nullam topicam docti vident»264. La recta mentis regula ha 

una caratteristica logica del tutto determinata, ovvero la capacità di condurre a sé la 

molteplicità delle circostanze umane.  

Il difetto della Critica, dunque, non dipende solo dal fatto che essa astrae il sapere dalla 

molteplicità delle espressioni umane, ma dal predisporre l’inclusione degli elementi naturali 

dell’uomo sempre eadem ipsa regula veri, con la stessa regola di verità. La fondazione del sapere 

vero assiste l’istanza logica della Critica sin dalle prime pagine del De ratione265. E proprio 

questa esigenza vichiana di ottemperare all’unico fine della ratio studiorum spiega la cogenza 

della ‘verità’ nella discussione sul metodo. Qualora, infatti, il modo di operare della Critica 

non proceda nell’includere ogni aspetto della natura umana, tale metodo dovrebbe rinunciare 

al proprio statuto di verità, alla ricerca stessa del primum verum. Tale istanza è alla base della 

dinamica concettuale con cui la Critica agisce, sia nello studio delle cose verosimili 

(verisimilia), sia nella capacità di inventare i giudizi (ea veri inest inveniant). L’unico punto di vista 

per indagare l’imperfezione della natura umana è l’appartenenza dei suoi contenuti alle regole 

di verità266.  

                                                        
263 Con parole pressoché simili Perelman, infatti, inizia la sua opera, parlando dell’effetto negativo del formalismo di matrice 

cartesiana: C. Perelman-L. O. Tytetca, Trattato, op. cit., p. 5: «A noi sembra, invece, che si tratti di una limitazione indebita e del 

tutto ingiustificata del campo in cui interviene la nostra facoltà di ragionare e di provare».  
264 Per ragioni di chiarezza espositiva, riporto per intero il passo che ho già citato nel paragrafo 4 del precedente capitolo: 

G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 106: «Deinde sola hodie critica celebratur; topica nedum non praemissa, sed omnino 

posthabita. Incommode iterum: nam ut argomentorum inventio prior natura est, quam de eorum veritate diudicatio, ita 

topica prior critica debet esse doctrina. At enim aem nostri facessunt, et nullius usus putant: nam sat est, inquiunt, homines 

modo critici sint, rem doceri, ut quid in ea veri inest inveniant; et quae circumstant verisimilia, eadem ipsa regula veri, 

nullam topicam docti vident. Sed qui certi esse possunt vidisse omnia?». 
265 Ivi, p. 96: «Finis autem omnium studiorum unus hodie spectatur, unus colitur, unus ab omnibus celebratur, veritas. 

Quarum rerum omnium sive facilitatem, sive utilitatem dignitatemque spectetis, nostra studiorum ratio omni procul dubio 

antiqua rectior esse meliorque videatur». 
266 Appositamente uso qui il termine ‘appartenenza’ di chiara ascendenza aristotelica: Cfr., Aristotele, Metaphysica, V, 29-30, 

1025 a, 15; VII, 4, 1030 a, 15-25 per l’uso che Aristotele fa del termine per quel che riguarda l’accidente e per quel che 
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Ora, proprio a questo versante l’indagine vichiana Perelman non sembra dare la dovuta 

attenzione, lasciando pressoché intentata la disamina della ‘logica’ cartesiana in relazione alla 

sua istanza veritativa267. 

                                                                                                                                                                     
riguarda la sostanza come essenza. In ragione del modo in cui viene spiegata nel De ratione, l’esposizione vichiana della 

Critica cartesiana ripresenta gli stessi connotati della logica d’inerenza aristotelica. Si assiste quindi a un intreccio teorico 

singolare: l’appartenenza dei contenuti umani all’unicità del primum verum ripete il significato del verbo aristotelico uparkein, il 

quale detta le relazioni di inerenza tra i diversi elementi del sapere. Da questo punto di vista, la convergenza con Aristotele 

non ha valore lessicale, ma teorico. L’esercizio del metodo critico, cioè, stabilisce che la condizione di pensabilità dei singoli 

contenuti dipende dalla loro appartenenza all’unicità del soggetto. A insistere con particolare attenzione su questo 

particolare risvolto della filosofia cartesiana è stato Vincenzo Vitiello. Si veda a riguardo V. Vitiello, Vico nel suo tempo, op. 

cit., p. XL: «Solo dopo l’individuazione dell’essenza universale del sapere, Cartesio poteva interrogarsi sul fondamento di 

questo sapere. Fondamento che non poteva esser cercato altrove che nell’ambito proprio della scienza, l’ambito del sapere 

puro, del cogito. Il cogito, il pensiero, è il luogo della ricerca. Luogo e fondamento, dacché non poggia su altro che su se stesso. 

La ricerca del fondamento s’arresta nell’atto stesso in cui inizia. Vale a dire: la conoscenza del fondamento del sapere è 

intuitiva, non discorsiva. La sua evidenza è immediata. E per togliere anche l’apparenza di meditazione che la formula “cogito 

ero sum” può suggerire, è possibile dire più semplicemente: “cogito sum”, o “sum cogitans”. L’”ergo” è superfluo. Immenso 

potere del cogito, insieme luogo e fondamento della mathesis universalis, oggetto d’intuito e sua legittimazione al di là di ogni 

possibile dubbio. Cartesio sembra aver restituito al sapere quella natura arcontica che Aristotele aveva attribuito alla próte 

epistéme». L’importanza di questo tema è tale da coinvolgere il significato complessivo che la tradizione occidentale ha 

attribuito alla Neuezeit. I protagonisti di questa vicenda, oltre ai già citati nomi di Aristotele, Cartesio e Vico, sono anche 

Hegel e Kant: Ivi, pp. XVII-L. Per un approfondimento di questa lettura imprescindibili: Id., Ethos ed eros in Hegel e Kant, 

ESI, Napoli 1984; Id., Topoligia del moderno, Marietti, Genova 1992; Id., Grammatiche del pensiero. Dalla kenosi dell’io alla logica 

della seconda persona, ETS, Pisa 2009.  
267 Un passo in particolare mi sembra restituisca in modo chiaro l’approssimazione teorica di Perelman su questo punto: C. 

Perelman-L. O. Tytetca, Trattato, op. cit., p. 35: «Si osserva che là dove interviene l’evidenza razionale l’adesione dello spirito 

sembra legata a una verità assoluta e i procedimenti dell’argomentazione non hanno nessuna funzione. […] Il razionalismo, 

con le sue pretese di eliminare ogni retorica dalla filosofia, aveva enunciato un programma molto ambizioso, che doveva 

attuare l’accorso degli intelletti in base all’evidenza razionale valida universalmente. Però le esigenze del metodo cartesiano 

erano state appena enunciate, che già Descartes enunciava a loro nome asserzioni fortemente contestabili. Come distinguere 

in verità l’evidenza vera da quella falsa? Ci si immagina forse che gli argomenti atti a convincere un uditorio universale, del 

quale ci si considera il rappresentante ideale, posseggano veramente questa validità obiettiva? Il Pareto ha opportunamente 

osservato in pagine penetranti che il consenso universale invocato non è spesso se non generalizzazione illegittima di una 

intuizione particolare». Mi pare evidente che qui Perelman, rivendicando le ragioni universali di un consenso tra uditore e 

oratore, giunga ad associare il metodo cartesiano all’istanza veritativa. Una tale lettura, però, concerne un’idea del 

razionalismo che non è tanto quella del suo formalismo, quanto quella della tendenza a considerare soltanto l’universalità 

della prova logica, la quale giustifica l’esclusione di ogni forma di retorica. Senza affrontare la questione, cioè, Perelman si 

imbatte in una concezione del cartesianesimo che ricorda più che Cartesio, la lettura che di questo ha dato Hegel: G.W.F. 

Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, a cura di E. Codignola e G. Sanna, vol. III, 2, La Nuova Italia, Firenze 1944, pp. 70-

104, in particolare p. 78: «Il pensiero è ciò ch’è affatto universale, ma non solo perché io posso astrarre, sibbene appunto 

perché l’io è questo semplice, identico con sé. Il pensiero è dunque il primo: la determinazione che viene subito dopo, in 

immediata connessione con esso, è la determinazione dell’essere. L’ «Io penso» contiene immediatamente il mio essere: 

questo, dice Cartesio, è il fondamento assoluto d’ogni filosofia». Se alla base dell’esclusione cartesiana della retorica c’è 

proprio questo pensiero della verità assoluta, è evidente che non basta rivendicare, come fa Perelman, l’idea che “il 

consenso universale invocato non è spesso se non la generalizzazione illegittima di una intuizione particolare”. Ciò non 

basta perché la verità assoluta, non mette fuori gioco solo i molteplici punti di vista particolari, quanto la possibilità che essi 



	 126	

Al contrario, per Vico, la funzione dell’oratoria si esercita nel mettere in questione il plesso di 

relazioni logico-veritative della Critica. E questa operazione viene condotta, a partire dal 

nesso di questa disciplina con la scrittura. Tale attività, infatti, intesa come capacità di 

«percorrere gli elementi di scrittura» (scribendi elementa percurrere) e in stretta similitudine con 

l’oratoria, contribuisce alla concezione di un ordine del sapere tutto centrato 

sull’imperfezione umana.  

Il modo in cui Perelman considera questa forma espressive nell’ambito della comprensione 

teorica della retorica è significativo di un ulteriore distacco dalla riflessione vichiana268. 

                                                                                                                                                                     
possano darsi in una forma diversa dall’unico punto di vista del sapere vero. Questa prospettiva chiama ancora una volta in 

gioco Aristotele e il suo versante metafisico che Perelman, però, esplicitamente dice di non voler considerare: Cfr., C. 

Perelman-L. O. Tytetca, Trattato, op. cit., pp. 89-90. Sull’ambiguità teorica di Perelman nella distinzione tra uditorio 

universale e uditorio particolare si veda: G. Damele, Aristotele e Perelman: retorica antica e «nuova retorica», «Rivista di filosofia», 

1, 2008, pp. 105-155, in particolare p. 113.  
268 Ponendo l’accento su questo aspetto intendo ancora sottolineare la forte distanza che separa la presente rilettura del De 

ratione dall’interpretazione di Perelman, il quale considera come ‘indifferente’ la forma espressiva della scrittura nella 

comprensione della retorica. Rispetto a questa ipotesi, qui si sta dicendo esattamente il contrario di questa ‘indifferenza’, 

giacché è un fatto che Vico associ la scrittura all’oratoria ed è dunque altrettanto doveroso chiedere le ragioni di questa 

connessione. Intanto però è bene argomentare meglio il dissenso verso la lettura di Perelman. In un passo significativo 

tratto da C. Perelman, Retorica e filosofia, tr. it. di Furio Semerari, De Donato, Bari 1979, p. 68, si legge: «La retorica, nel senso 

che noi diamo alla parola, differisce dalla logica per il fatto che essa si occupa non di verità astratta, categorica o ipotetica, 

ma di adesione. Il suo fine è di produrre o di accrescere l’adesione di un uditorio determinato a certe tesi e suo punto di 

partenza sarà la adesione di questo uditorio ad altre tesi. (Notiamo, una volta per tutte, che se la nostra terminologia utilizza 

i termini di ‘oratore’ e di ‘uditorio’, è per la semplice comodità d’esposizione e che con questi vocaboli si devono 

comprendere tutti i modi di espressione verbale, tanto la parola quanto la scrittura». Parole queste che saranno ripetute nelle 

pagine introduttive dell’opera del 1958: Cfr. Id., Trattato dell’argomentazione, op. cit., pp. 8-9. In entrambi questi passaggi 

testuali, Perelman sta specificando uno dei punti principali che è alla base del suo Trattato: il rapporto tra le argomentazioni e 

l’uditorio. Relazione necessaria, s’intende, perché se questo legame non vi fosse, non si potrebbe stabilire ciò che 

contraddistingue la retorica dalla verità astratta della logica, quella che l’Autore chiama per l’appunto “adesione”. Non meno 

importante è poi la specificazione che il rapporto tra ‘oratore’ e ‘uditorio’ stia ad indicare «tutti i modi di espressione 

verbale, tanto la parola quanto la scrittura». Questo secondo rilievo va ad integrazione del primo relativo agli elementi della 

retorica, perché sostiene l’idea di integrare tale disciplina nel quadro di una teoria del verosimile. Per raggiungere questo 

statuto, è dunque necessario che ‘oratore’ e ‘uditore’ non varino a seconda delle circostanze ma siano stabili strutture, valide 

per ogni forma di espressione. Ne va, in altri termini, dello statuto stesso della teoria dell’argomentazione, che non potrebbe 

costituirsi se fondata su delle varianti. Su questo punto della teoria di Perelman ha insistito con grande lucidità V. Florescu, 

La retorica nel, op. cit., pp. 131-132: «Secondo Perelman, la Nuova Retorica è una teoria delle strutture argomentative che 

non si limitano al discorso pronunciato e non si rivolgono sempre soltanto alla folla […] I motivi di questa estensione, sulla 

quale Perelman e la sua scuola non hanno ancora insistito in misura sufficiente, devono essere cercati nel fatto che, 

malgrado le differenze tra stile parlato e scritto, le strutture argomentative restano le stesse». In quest’ottica, mi sembra 

legittimo chiedere: a quale costo, dunque, è possibile pensare la retorica come una “teoria dell’argomentazione”? Sulla base 

di quanto dice Perelman, il prezzo da pagare per dare statuto logico alla retorica e la subordinazione delle forme espressive 

alle strutture dell’argomentazione: la vocalità o la scrittura, come si legge, non sono dei fattori decisivi per la teoria. Ora, 

proprio questo insieme di argomenti mi sembrano diametralmente opposti a quanto Vico scrive a proposito dell’oratoria 

come alternativa al metodo cartesiano. Nelle parole di Perelman l’assonanza con il pensiero vichiano è in fondo più 
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Tutt’altro che marginale, l’attività di scrittura è da Vico considerata una parte rilevante del 

sapere topico dell’oratoria. La sua adeguata comprensione richiedere, però, uno sviluppo che 

trascende i limiti di un’impostazione vincolata nell’ambito del rapporto tra logica e retorica. 

 

 

4.3 Epoché e scrittura 

 

Che Vico abbia avvertito l’esigenza di una vera e concreta fondazione del sapere, lontana da 

qualsiasi forma di astrazione, è ipotesi che si è ricavata sulla base di molteplici testimonianze. 

Si è, poi, avuto modo di considerare l’impegno del Nostro nella ricerca di una concretezza 

che finanche la ‘scrittura’ sembra aver perduto, condannata com’è, sotto il dominio del 

metodo cartesiano, a uno stato di sospensione (epoché) incapace di garantire ai libri la capacità 

di incidere e cambiare le sorti della comunità umana. Vico affronta tali questioni in un arco 

esteso della propria esistenza, con lo spirito di chi cerca di dare senso compiuto alle proprie 

meditazioni e comprendere lo stato di decadenza della cultura napoletana ed europea.  

Tuttavia, non appena la disamina di questi temi si fa più circostanziata e la lettura analitica 

dei testi prende il posto delle ricostruzioni storiche, ecco che si giunge a una conferma 

alquanto specifica delle valutazioni svolte in sede contestuale.  

Nel De ratione Vico si è seriamente impegnato nel dare alla ‘scrittura’ una definizione teorica 

che fosse all’altezza delle preoccupazioni concernenti la ratio studiorum. Una tale presenza 

testuale, rivelatrice addirittura di un aspetto inedito della rivalutazione della retorica messa a 

punto da Perelman, non può non sollevare ulteriore quesiti e dubbi, che è ora il caso di 

provare a sciogliere.  

Che cosa distingue, anzitutto, la definizione della scrittura nel De ratione dalla più tarda idea 

                                                                                                                                                                     
apparente che effettiva. E lo si può osservare bene proprio in questo frangente: mentre infatti per il filosofo belga-polacco 

l’alternativa al metodo analitico passa attraverso la composizione di stabili strutture, alle quali ‘deve’ essere indifferente la 

forma espressiva; al contrario per Vico la retorica, concepita come risposta ai difetti della Critica, si costituisce proprio in 

rapporto alle variabili della ‘vocalità’ e della ‘scrittura’. Tale ipotesi che qui propongo non manca anche di basi filologiche, 

perché nel periodo giovanile l’attenzione verso le variabili di ‘oratoria’ e ‘scrittura’ soggiace anche al ripensamento dell’idea 

di scrittura e delle discipline a carattere vocale (acroamatiche), che Vico aveva per prima esposto nelle Orazioni inaugurali. 

Nel panorama italiano obiezioni pressoché complessive alla teoria di Pereleman sono state avanzate da E. Melandri, La linea 

e il circolo. Studio logico-filosofico dell’analogia, Quodlibet, Macerata 2004, p. 319 e p. 423. In questa ampia e profonda riflessione, 

che implica anche una rilettura della Retorica di Aristotele, rimane fermo un punto particolarmente importante per quanto 

qui si sta dicendo. Melandri, infatti, sostiene che l’errore di fondo della teoria di Perelman sta nel voler concepire una 

comparazione tra retorica e logica. La distinzione tra questi due ambiti è “inintellegibile”, perché a rigor di termini non 

esistono argomenti che non siano logici. Su questa base, credo si possa dire che anche l’indifferenza nei riguardi della forma 

espressiva della scrittura dipende da questo errore di fondo: dall’idea, cioè, che la retorica abbia delle strutture invariate che 

la separano dalla semplice teoria letteraria e la pongono sullo stesso piano della logica. 
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della scrittura come soggetta a epoché? Se si considera, in prima istanza, la funzione che Vico 

ha attribuito a questa attività, si può notare in modo evidente una differenza sostanziale.  

La definizione vichiana di “epoca della scrittura” non è compatibile con il quadro teorico del 

1709, perché nel De ratione la scrittura non viene affatto considerata in relazione agli effetti 

deleteri del metodo cartesiano. Il pericolo che essa sia soggetta all’astrazione dell’analisi, 

quella che nella Vita Vico indica come causa della “sostentazione del giudizio”, non rientra 

nel quadro della discussione sulla ratio269. Semmai nel 1709, posta in relazione all’oratoria, la 

scrittura si presenta come la capacità di costituire connessioni per il tramite dei propri 

elementi, come un’attività che è parte costitutiva del tentativo di fondare la posizione del 

sapere topico e rimediare agli svantaggi della Critica.  

A questo punto, non sarebbe improprio dire che il discrimine tra le due definizioni di 

scrittura sta nel fatto che l’una mantiene un solido legame con l’astrazione del sapere 

cartesiano, l’altra, invece, rompe questo nesso e, in connessione con il significato topico 

dell’oratoria, abbraccia l’idea di una concretezza del tutto avversa all’esercizio del metodo 

critico.  

Ma che cosa si deve intendere per ‘concretezza’ del sapere? E in ragione di cosa nel De ratione 

l’attività di scrittura si lega indissolubilmente a questa prospettiva? Tali domande sollevano 

quesiti che attendono adeguato riscontro testuale, anche se la loro importanza concerne, più 

in generale, l’effettiva differenza tra le due definizioni di scrittura cui sopra ho accennato. 

Qualora, infatti, non sia possibile individuare il significato preciso della ‘concretezza’ 

connessa alla scrittura, ciò condurrebbe all’idea che nel De ratione tale attività rimanga 

comunque soggetta allo stato di sospensione del giudizio. In tal modo, con la definizione 

della scrittura intesa come capacità di “percorrere gli elementi di scrittura”, sarebbe 

compromessa l’idea che è alla base di questa ricostruzione testuale dell’opera del 1709, 

ovvero l’ipotesi che tale attività sia di essenziale per la fondazione effettiva del sapere 

topico270.  

Con la consapevolezza di questo problema teorico, credo si utile iniziare la disamina testuale 

analizzando il caso della scienza medica, esposto nel Capitolo VI del De ratione. Il 

                                                        
269 Più che in questa direzione, la preoccupazione di Vico nel De ratione viene perlopiù rivolta al corretto utilizzo della 

scrittura. Da questo assunto, esplicitamente messo a punto nel Capitolo XIII, si evince sia la necessità di educare i giovani, 

sia l’idea che l’attività di scrittura sia connessa a benefici (scripturae beneficio): G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 202: «Etenim in 

omni doctrinae genere principes ad nos optimique, scripturae beneficio, pervenerunt, et si unus et irem alter exciderit, id 

fortunae imputandum. At mea quidem memoria, necdum etiam senex haec scribo, scriptores vivos hac frui laude vidi, ut 

eorum opera duodecim, et fortasse plus eo typis mandat sint, nunc vero non tantum contemni, sed sperni quoque; alios diu 

incultos et desolatos, tandem, aliqua ex obliquo occasione data, nunc a doctissimo quoque celebrari».  
270 Mi riferisco, cioè, all’ipotesi che ho avanzato nel paragrafo 3.7 del precedente Capitolo.  
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ragionamento che Vico conduce a proposito del modo in cui vengono concepiti i sintomi e 

le cause è di grande interesse proprio perché connesso all’idea di un’elaborazione del sapere 

concreto. Il fatto che, poi, questo risultato sia connesso all’esercizio pratico di una disciplina 

di studio non fa che dimostrare ulteriormente l’importanza delle materiae studiorum nel disegno 

programmatico dell’orazione vichiana.  

La struttura del Capitolo VI segue lo stesso schema che si è visto articolare nel Capitolo III, 

dove la discussione sulla ratio inizia dai difetti della Critica e procede con l’esposizione delle 

Topica e dell’oratoria. In continuità con questo procedimento, Vico inizia col descrivere gli 

inconvenienti (incommoda) provocati dal metodo moderno. Essi consistono – scrive – nel 

concentrare le diagnosi sulle sole cause dei morbi (morborum caussas), a dispetto della 

particolarità dei sintomi (signa) che vengono, invece, trascurati271. Sulla base di questa 

premessa, inizia ad articolarsi la critica alla ricerca del “primo vero”, con la quale i ‘moderni’ 

sono persuasi di poter contenere la molteplicità e verosimiglianza dei sintomi nell’unicità 

della causa272:   

 

Atque indidem, cum in quoque, ut ita dicam, genere (nam verum genus species omnes complectitur) 

morbi sint infiniti, una forma omnes finiri non possunt. Cumque haec ita sint, uti syllogismo, cuius 

amplior pars genere constat, et hae res vero genere non continentur; ita et sorite nihil quicquam veri 

de iisdem rebus conficere possumus. Quare tutius consilium, ut particularia consectemur; et sorite 

non supra eius in hac re meritum utamur quidem, se potissimum insistamus inductione273.  

 

Si nota qui a chiare lettere come per Vico l’incompatibilità tra l’infinità dei morbi (morbi 

infiniti sunt) e l’unica forma (una forma) – con cui il metodo critico cerca di contenere tutta la 

molteplicità dei sintomi nell’unicità della causa – sia spiegata in relazione all’idea di vero. 

Essa consiste, infatti, nella capacità di conciliare il genere con la molteplicità delle specie (nam 

verum genus species omnes complectitur). Non è possibile, dunque, ridurre l’infinità dei morbi alla 

una forma del metodo moderno, perché in tal modo non si realizzerebbe la condizione di 

verità che appartiene all’esercizio della scienza medica. Non si riuscirebbe, cioè, a stabilire 

una relazione del genus che sia in grado di adattarsi alla molteplicità delle species.  

L’attenzione verso i particularia e l’osservazione dei casi specifici rende più plausibile 
                                                        
271 Così, recita l’incipit del VI Capitolo: G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 126: «In re autem medica illa subsunt incommoda; 

quod, cum morborum caussas non satis certo scire putemus parum attendamus signa, facessamus ferme iudicia: quibus 

rebus, cum antiqui nostris praecellerent, eorum via et ratio medendi erat procul certior».  
272 Ivi, p. 128: «Hodie ab uno aliquo explorato vero nostras de physicis argumenti dissertationes deducimus: signa vero et 

iudicia verisimilia sunt, quae longa observatione colliguntur» [il corsivo è di chi scrive]. Si osserva qui l’esplicita associazione 

vichiana tra i signa e il loro carattere di verosimiglianza.  
273 Ibidem. 
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l’adozione dell’induzione rispetto all’andamento sillogistico della scienza medica. In questa 

direzione, il sorite e la sua ascendenza alla Critica viene distinto dalla inductione. E questa 

operazione segna un motivo di interesse per quel che riguarda il senso di ‘concretezza’ che 

mi pare emergere in questo frangente del passo vichiano.  

Se, però, si tiene presente che l’attenzione di Vico alla molteplicità dei sintomi rimane 

sempre rivolta al tentativo di stabilire una verità che è relazione delle species con il genus, 

risulterà difficile intendere il richiamo all’induzione e alla ‘concretezza’ soltanto come una 

forma di empirismo dominante274. Il punto di vista del sapere vero e della costruzione di un 

ordine per l’infinità dei sintomi rimane una costante nel ragionamento di Vico, anche quando 

tale insistenza lo conduce a evidenziare dei continui mutamenti, come nel caso di quel 

movimento temporale nel quale l’io del presente non è mai quello di un istante prima275. 

Da questa breve disamina si ricava, dunque, l’idea che l’alternativa alla Critica rappresentata 

dall’esercizio pratico delle discipline di studio non è mai una rinuncia a mantenere una 

relazione con un sapere vero. Vico stabilisce che una tale fondazione, non potendo essere 

quella della una forma –ovvero la causa che cerca di ricondurre a sé la molteplicità dei sintomi 

– deve consistere nel rapporto tra il carattere specifico dei sintomi e quello generale a cui il 

singolo caso appartiene.  

Nei versi conclusivi del Capitolo, tale idea diventa oggetto di vera e propria esortazione. Vico 

usa addirittura il pluralia maiestatis per dare risalto allo studio dei sintomi, lasciando ai moderni 

quello delle cause: «caussas cum recentionibus, quia explicatores sunt, explicemus; magni 

tamen signa et iudicia faciamus; et Conservatricem antiquoorum sub qua Exercitatricem et 

Dietariam comprehendo, aeque ac nostram Curatricem, excolamus»276.  

Un vero e proprio momento di comunicazione retorica, di cui però non deve passare 

inosservato l’obiettivo generale. Nella costruzione di un accurato messaggio ‘conativo’277 

rimane inalterato lo scopo di indicare una prospettiva concreta del sapere. Il rapporto tra i 

sintomi (signa) e le cause (caussae) nella scienza medica ripropone la stessa dinamica 

concettuale che si è visto compiersi sia nella critica al metodo analitico, sia nel caso 

                                                        
274 E ciò sia detto per mettere in evidenza un parziale dissenso verso quanto sostenuto da Battistini nella nota relativa al 

passo: G.B. Vico, De nostri, op. cit., 128 n. 4 (p. 1340): «tutta la seconda parte di questo capitolo sulla medicina segue da 

vicino le tesi empiristiche di Bacone. Naturale quindi che si concluda con un appello a favore del metodo induttivo». Senza 

dubbio vera l’ascendenza baconiana, ma altrettanto innegabile, mi pare, la dipendenza dell’induzione dall’esigenza di 

ristabilire un nesso tra genus e species che non sia riducibile alla una forma del metodo analitico.  
275 Ibidem: «Atqui morbi semper novi sunt et alii, ut semper alii sunt aegrotantes. Neque enim ego idem nunc sum, qui modo 

fui, dum aegrotantes proloquerer: innumera namque temporis momenta iam aetatis meae praeterierunt, et innumeri motus, 

quibus ad summum diem impellor, iam facti sunt». 
276 Ibidem. 
277 Ivi, p. 1340 (p. 128 nota 6) il commento di Battistini. 
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dell’oratoria. Inoltre, l’insistenza del metodo moderno sulla una forma replica infatti quella 

logica di inerenza che regola l’appartenenza die molteplici contenuti all’unicità della regola di 

verità.  

L’alternativa a tale impostazione e il tentativo di stabilire una connessione delle species con il 

genus rimanda, invece, alla capacità dell’oratoria di creare una connessione generale a partire 

dai propri elementi interni e specifici.  

Per concretezza del sapere s’intende, dunque, l’idea di costruire una connessione che si 

costituisca intorno alle species particolari. L’affinità della scrittura con questa ricerca vichiana 

del concreto è un ulteriore passo in avanti per comprendere il ruolo che tale attività viene ad 

assumere nel De ratione. Si inizia a intendere, infatti, una convergenza teorica forte tra la 

definizione di ‘scrittura’ e il rapporto tra genus e species. Con il riferimento agli elementa scribendi, 

ovvero ai contenuti che sono costitutivi della scrittura, si accoglie l’idea che essi possano 

rivendicare quella molteplicità e irriducibilità delle species. Con il riferimento al percurrere, che è 

a questi primi elementi interni relativo, si può, invece, intendere la relazione delle species con 

l’unicità del genus, ovvero una caratteristica generale di ordine, che non è per nulla riducibile 

all’idea di ordine predisposta dal metodo analitico.  

E questa vera e propria convergenza strutturale, cercherò adesso di mostrare, è tanto più 

importante per il fatto di rivelare anche il modo in cui nasce e cambia l’idea di scrittura 

nell’arco del pensiero giovanile vichiano.  

 

 

4.4 Oratoria e scrittura nel periodo giovanile vichiano. Storia del lessico 

vichiano  

 

Nel corso dell’analisi finora condotta, si è visto come la discussione vichiana sulla ratio 

studiorum venga contraddistinta dalla congiunzione di due principali versanti d’analisi. Da un 

lato, infatti, si assiste all’esposizione del nesso tra oratoria e scrittura e alla sua attinenza con 

il significato della Topica. Dall’altro, invece, si osserva come, nel vivo della discussione sulla 

scienza medica, Vico abbia elaborato una connessione tra genus e species incentrata sull’idea di 

ribaltare il punto di vista del metodo critico moderno. Entrambi questi aspetti del De ratione 

si trovano accomunati dall’unico fine di stabilire una fondazione concreta del sapere, tale da 

evitare gli svantaggi (incommoda) del metodo cartesiano. La questione riporta alla memoria le 

parole che Vico ha destinato all’istanza programmatica dell’opera, dove si è già avuto modo 

di osservare l’intreccio inestricabile tra ratio e materiae studiorum che, non a caso, ricompare, sia 

nella considerazione della disciplina oratoria in connessione alla Topica e all’attività di 
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scrittura, sia nell’ambito di una diversa concezione del rapporto tra sintomi (signa) e cause 

(caussae) della medicina.  

Spostando, però, l’attenzione dal carattere strutturale della trattazione vichiana, al significato 

specifico della ‘concretezza’ che il metodo deve restituire, si è visto come, nelle intenzioni di 

Vico, tale prospettiva non abbia nulla in comune né con l’empirismo, né con l’astrazione 

dell’analisi. Piuttosto tale idea finisce per stabilire il punto di congiunzione profondo tra i due 

versanti dell’orazione del 1709. La convergenza teorica di oratoria e scrittura con il nesso tra 

genus-species corrisponde precisamente al tentativo vichiano di stabilire un ordine che sia 

fondato sulla molteplicità delle espressioni naturali dell’uomo. Così, si osserva che il punto di 

vista dei contenuti coincide con le species, a loro volta associate agli argomentorum locos 

dell’oratoria e agli elementa scribendi; mentre, invece, l’idea di un ordine del sapere in grado di 

unificare i singoli elementi interni – ciò che Vico denomina come la capacità di “conoscere 

discorrendo” (norint…in disserendo) dell’oratoria o l’abilità del percurrere che appartiene alla 

scrittura – corrisponde al genus che è connesso ai contenuti specifici.  

L’interesse verso questa intricata vicenda ha, inoltre, condotto a risultati che vanno anche 

oltre l’approfondimento testuale. In questa direzione, si è avuto modo di fare luce sulla 

particolare ‘sfortuna’ storiografica del legame di oratoria e scrittura, pressoché ignorato da 

quell’ambito di studi della New Rhetoric che ha fatto della rivalutazione della retorica il perno 

attraverso cui mostrare il valore della riflessione vichiana e dell’oratoria sulla logica 

formale278. Gli indubbi meriti di tale proposta279 non tolgono ragioni alle perplessità critiche. 

Il dettame vichiano, infatti, impone un’attenzione duplice che la proposta di Perelman viola 

in modo strutturale: il valore teorico della retorica non può essere isolato dalla scrittura e dal 

fatto che anche questa attività per Vico abbia un ruolo teorico fondamentale nella 

fondazione del sapere verosimile.  

La novità rappresentata da questa attività non fa che dare ulteriore consistenza a 

quell’esigenza vichiana di una fondazione concreta del sapere, che è preoccupazione costante 

delle sue meditazioni. Nel De ratione la scrittura ha il compito di restituire effettività alla 

Topica, evitando che a tale forma di sapere si associ quello stato di ‘sospensione’ (epoché) che 

                                                        
278 Per lo sviluppo di tale discussione in ambito giuridico, è credo utile richiamare il lavoro di T. Viehweg, Topica e 

giurisprudenza, a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1962, in particolare pp. 9-12 dove l’Autore fa esplicito riferimento a Vico e 

al De ratione per l’importanza che in quest’opera riveste la Topica intesa come sapere probabile. Per un’analisi critica di 

questa posizione assunta da Viehweg si veda la recensione di B. de Giovanni, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 

1954, pp. 813-816.  
279 Per un approfondimento dedicato all’importanza della proposta di Perelman si veda: G. Preti, Retorica e logica, Einaudi, 

Torino 1974, pp. 48-54 e pp. 148-161. 
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renderebbe vano ogni tentativo di destituire il dominio del metodo cartesiano280.  

Oratoria e scrittura sono elementi talmente cruciali dell’orazione, al punto che si è indotti a 

pensare che la mancanza di adeguate valutazioni teoriche sia in realtà sintomatica di un 

‘vuoto’ di ricerca che riguarda anzitutto l’analisi testuale.  

Manca, infatti, un adeguato approfondimento filologico di questi termini che attesti dove e 

quando nasce questo nesso. Si avverte l’assenza di un’indagine che tracci la storia dei lemmi e 

la loro evoluzione nel periodo giovanile.  

Da questo punto di vista, s’intende che il legame di oratoria e scrittura, così come conosciuto 

nel De ratione, è anzitutto risultato di un travaglio intellettuale, che ha come punto di inizio le 

riflessioni svolte nelle Orazioni inaugurali. Da costituire il centro di innumerevoli riflessioni 

teoriche, questi due termini diventano ora il demonstrandum dell’indagine.  

Da dove iniziare allora a ricerca? Quale appiglio testuale consente un primo orientamento? 

Il riferimento al rapporto tra genus e species, la cui incidenza nel De ratione sta tutta 

nell’attinenza con il ruolo che oratoria e scrittura svolgono, dà l’occasione di meditare 

intorno a un precedente testuale che consente di dare un ingresso al quanto diretto alla 

questione. Già nel 1707, infatti, declamando la sua VI Orazione, Vico non ha mancato di 

rivolgere particolare attenzione a questo rapporto. La ricerca sulla nascita del nesso tra 

oratoria e scrittura inizia dunque da qui, ma richiede due diversi momenti di analisi: il primo 

riguarda lo studio della genesi dei termini in due luoghi testuali della VI Orazione; il secondo, 

invece, la comparazione di questo primo risultato con il De ratione dove, come già noto, 

oratoria e scrittura ricompaiono.  

Da queste analisi, rivolte anche alla considerazione dei lemmi e del loro significato teorico, la 

speranza è quella di ricavare un contribuito allo studio del pensiero giovanile che faccia luce 

su uno degli aspetti meno apparenti della disputa vichiana sulla ratio studiorum.  

 

 

4.5 Sulla genesi del nesso di oratoria e scrittura. Due luoghi testuali delle 

Orazioni inaugurali 

 

Nella VI Orazione l’impegno vichiano nell’organizzazione delle materie di studio occupa un 

ruolo di rilievo nell’ambito di una trattazione rivolta al raggiungimento della sapienza da 

                                                        
280 Questa espressione si trova in due specifici luoghi testuali: G.B., Vita, op. cit., p. 24 e Id., Epistole, op. cit., p. 132. 

L’attinenza di tale definizione della scrittura come epoché con il contesto del De ratione, mi pare giustificata dagli evidenti 

riferimenti all’opera del 1709 presenti nell’epistola a De Vitry. Ho cercato di motivare questa connessione tematica nel 

paragrafo 3.3 del Primo Capitolo. 
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parte della mente umana281. Conviene, pertanto, rileggere il brano con il quale Vico introduce 

la prima distinzione tra quelle discipline che sono funzionali a un corretto apprendimento:  

 

Nunc sciatis oportet eas ferme omnes artes scientiasque, quas memoravimus, suas habere historias 

comparatas; et uti institutiones rerum genera prosequuuntur, ita historiae species, sive exempla consignant. 

Linguarum historiae sunt optimi in unaquaque scriptores, ab iis enim exempla traduntur, quibus hunc 

vel illum populum ita locutum esse firmetur; et clari scriptores ac poëtae oratoriae poëticaque artis 

sunt exemplaria. De physicis phaenomenis et historiae conscriptae sunt et scribuntur in dies. Quid 

certae morborum observationes eorumque diarii et certa pharmaca excogitata, quae vulgo specifica 

remedia vocant? nonne sunt physicae artisque medicae commentarii? 282 

 

 Dapprima si osserva la distinzione tra i genera dalle species, ovvero la distinzione tra la parte 

generale (istitutiones rerum genera prosequuntur) delle discipline di studi e quella specifica (historiae 

species). Gli esempi che vengono presentati sono funzionali alla comprensione di questa prima 

divisione. Vico specifica, infatti, che sono le storie delle lingue a rappresentarne lo studio 

generale, perché è attraverso il riferimento ‘specifico’ agli scrittori che si forniscono le 

testimonianze283. Tale predilezione per le historiae species indica da subito una prima 

associazione tra l’idea di storia e il carattere ‘specifico’ delle discipline di studio. A questa 

prima connessione ne segue subito una seconda, ovvero quella che lega la storia all’attività di 

scrittura.  

Seguendo Vico nella sua dettagliata esposizione, infatti, si osserva come egli concepisca tale 

attività come parte integrante della discussione sull’organizzazione delle discipline di studio. 
                                                        
281 Nel contesto complessivo delle Orazioni inaugurali, il riferimento agli studi letterari può essere rintracciato almeno a 

partire dalla III Orazione, quando cioè viene espressa l’esigenza di una comunità umana tutta dedita allo studio delle lettere: 

G.B. Vico, Le orazioni, op. cit., pp. 122-145, in particolare p. 126 per l’esplicito riferimento alla “comunanza letteraria” 

(homines in lierarum communionem inciderint). Tuttavia, è nella VI che l’argomento assume un risvolto tale da risultare, accanto al 

tema della sapientia, il secondo ambito di meditazione privilegiato da Vico. Così si legge infatti nelle pagine iniziali 

dell’Orazione: ivi, p. 190: «Sed eam ipsam rem penitius perscrutanti, ipse mihi iniurius visus sum, cum, si nostram ipsorum 

corruptam contemplemur naturam, eam sane non solum quae studia excolenda a nobis sint admonere, sed et eorum viam 

ac rationem apertissime nobis commonstrare sentiemus: quae duo sunt summa capita dicendarum». Passo in cui si 

evidenzia, in modo esplicito, il carattere strutturale che la riflessione sugli studi letterari viene ad assumere nel 1707.  
282 Il brano si trova in ivi, p. 200 [il corsivo è di chi scrive]. Ho già esposto, nella Prima Parte del presente lavoro, questo 

passi di riferimento, facendo particolare attenzione al modo in cui Vico, per la prima volta, tratta della distinzione tra storia 

e linguaggio. In questo contesto, però, ritengo opportuna la riproposizione testuale in vista di un più approfondito esame 

del lessico vichiano. 
283 Anche gli altri esempi che Vico adduce tendono a voler spiegare questa distinzione e, in particolare, il valore delle species e 

la loro utilità per il raggiungimento del sapere. Così si osserva, per esempio, nel caso della giurisprudenza, dove Vico tende a 

sottolineare che la loro incidenza storica consiste nel riferire le speciche leggi o esempi delle sentenze: ibidem: «Iuris 

prudentiae vero historiae sunt quae leges in re publica hoc vel illo tempore rogatas, et ad eas a iuris consultis 

interpretationes adhibitas, et rerum iudicatarum exempla complectuntur».   
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Per esempio, nel caso della disciplina fisica, egli scrive: «De physicis phaenomenis et historiae 

conscriptae sunt et scribuntur in dies»284. Le historiae species sono, cioè, proprio quelle che si 

avvalgono della scrittura (conscriptae sunt). E lo stesso Vico ripete nel caso della meccanica: 

essa – spiega il filosofo napoletano – ha il compito di scrivere le storie sulle invenzioni 

dell’arte bellica, della nautica e dell’architettura285.  

La presenza del lemma species in connessione con il termine historiae e il nesso di questa parola 

con l’attività di scrittura afferiscono ha un preciso significato teorico. Nel tentativo di 

mostrare il valore degli studi letterari per il raggiungimento del sapere, Vico approda con 

successo all’elaborazione di un ciclio delle arti e delle scienze (l’artem scientiarunque orbem che 

non a caso è inserito nel titolo dell’Orazione) tutto basato sul carattere ‘specifico’ delle 

materie di studio. Tale idea occupa l’esposizione sia della distinzione tra GENERA e 

SPECIES, sia della connessione della STORIA con la SCRITTURA, lemmi per l’appunto 

attinenti al secondo termine di divisione delle discipline. Da un punto di vista testuale, 

l’analisi di questo primo brano può essere schematizzata nella maniera che segue: 

 

GENERA SPECIES – STORIA SCRITTURA 

 

La dinamica concettuale che riguarda questi primi termini si evince dalle relazioni che 

intercorrono tra i diversi lemmi presentati. La predilezione per l’apprendimento specifico 

(species) sull’aspetto generico (genera) delle discipline di studio incontra un nesso diretto con la 

dimensione storica (historiae species), la quale a sua volta rimanda al nesso della storia con la 

scrittura (historiae conscriptae sunt et scribuntur).  

Al lettore attento del De ratione non può sfuggire una qualche familiarità tra quanto 

contenuto in questa complessa trama di relazioni concettuali e la più tarda collocazione della 

scrittura nel contesto della ratio studiorum.  

L’analisi di queste prime riflessioni vichiane sul tema dimostra che i rilievi sull’attività di 

scrittura non sono prerogativa teorica del 1709, ma vengono già affrontati nella VI Orazione 

del 1707. Prima, però, di giungere a conclusioni affrettare, è bene seguire ancora per un po’ il 

ragionamento vichiano e cercare di comprendere meglio che cosa Vico intende per ‘scrittura’ 

in questa prima fase di meditazione.  

L’analisi di un secondo brano della VI Orazione consente di compiere un ulteriore passo in 

avanti in questa direzione. Subito dopo aver esposto il senso della distinzione tra il 

significato ‘generico’ e quello ‘specifico’ delle discipline, Vico scrive: 

                                                        
284 Ibidem. 
285 Ibidem: «Et de novis bellicae, nauticae, architecturae inventis historias scribit mechanice».  
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Atque hoc loci divisionem illam, qua disciplinae omnes in acroamaticas et exotericas diducuntur, 

a Graecis quidem accipio, sed aliorsum accipio, ut acroamaticae, sive quae a doctoribus audiendae 

sunt, quo facilius acquirantur, sint ipsae artium scientiarumque institutiones; exotericae vero, 

quibus addiscendis ex se quisque par est, sint quae de artibus scientiisque prodierunt historiae286.  

 

Qui Vico espone un’altra distinzione: quella tra le discipline “acroamatiche” e le discipline 

“essoteriche”. Le prime – egli si appresta a specificare – sono quelle destinate all’ascolto 

(quae a doctoribus audiendae sunt); le seconde, invece, sono quelle che hanno storia (quae de 

artibus scientiisque prodierunt historiae). Dove si colloca questa ulteriore distinzione? 

Se si tiene presente quanto detto poco prima riguardo al nesso tra GENERA SPECIES e 

quello tra STORIA e SCRITTURA, è possibile osservare come per Vico questa ulteriore 

divisione funga da integrazione alla discussione sull’organizzazione delle discipline di studio.  

L’operazione lessicale e teorica che Vico compie in questo passaggio restituisce un quadro 

completo del ragionamento svolto sul rapporto tra oratoria e scrittura nelle Orazioni 

inaugurali.  

Anzitutto, è significativa la comparsa in ambito disciplinare delle cosiddette discipline 

“acroamatiche”, ovvero quelle che si contraddistinguono per il carattere vocale o auditivo. Il 

fatto che nel 1707 Vico le menzioni avendo in mente soprattutto l’eloquenza come arte del 

digne loqui287, è rilevante per identificare un elemento di grande importanza per la novità 

introdotta nel De ratione. Nell’orazione del 1709, l’oratoria svolge un ruolo fondamentale in 

connessione alla Topica e all’attività di scrittura. Di questa svolta decisiva, si può adesso 

iniziare a osservare la genesi costitutiva.  

Tuttavia, per quanto la definizione delle materie a carattere vocale venga inserita nel contesto 

del ciclo delle arti e delle scienze, nulla di più viene detto riguardo alla sua funzione.  A 

svolgere un ruolo di primaria importanza per il raggiungimento del sapere sono, invece, 

proprio le discipline che hanno storia (quae de artibus scientiisque prodierunt historiae), che Vico 

inserisce sotto il novero delle materie “essoteriche”. La loro posizione nella VI Orazione è 

centrale, per il fatto di includere, con il riferimento alle historiae, le species e l’attività di 

scrittura.  

In corrispondenza con la duplice distinzione a livello disciplinare, la VI Orazione si 

contraddistunge per una doppia stratificazione concettuale. In forma schematica, quindi si 

ha:  

                                                        
286 Ivi, p. 202 [il corsivo è di chi scrive]. 
287 Si veda a riguardo: ivi, p. 194 e p. 196.  
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GENERA SPECIES – SPECIES: STORIA SCRITTURA 

 

ORATORIA (discipline acroamatiche) / SPECIES: STORIA SCRITTURA = discipline essoteriche 

 

Così, si può credo ancora più chiaramente osservare come l’introduzione delle discipline 

“essoteriche” siano indicative di una connessione esclusiva tra le historiae species e l’attività di 

scrittura. L’utilità di questa riproposizione schematica del ragionamento vichiano, si può 

misurare vedendo i molteplici effetti storiografici che questo studio di lemmi e relazioni 

concettuali consente288. Inoltre, una tale ricerca è essenziale per iniziare a comprendere dove 

e quando si costituisce a livello testuale quel nesso tra oratoria e scrittura, che è fondamentale 

per comprendere la discussione sulla ratio studiorum.  

Intanto, a conclusione di questo preliminare momento della ricerca, è possibile, intanto, 

tracciare un primo dato. Il fatto, cioè, che nel 1707 per Vico è impensabile qualsiasi rapporto 

tra la disciplina oratoria e l’attività di scrittura.  

                                                        
288 Si pensi, per esempio, al nesso tra SPECIES e STORIA. Vico lo mantiene sia nel contesto della prima distinzione, che 

nella seconda, quando concepisce tale nesso sotto l’ambito “essoterico” delle discipline di studio. Non è improprio, credo, 

dire che la storiografia vichiana del Novecento abbia fondato la fortuna del filosofo napoletano proprio concentrando 

l’attenzione sull’idea vichiana di un nesso indissolubile tra la concezione storica e il suo carattere specifico. Il primo a 

comprendere l’importanza ‘filosofica’ di questo intreccio testuale è stato proprio Giovanni Gentile, il quale nel commento 

alla VI Orazione delle Orazioni inangurali traduce la distinzione tra genera e species con i termini di “teoria” e “storia”: G. 

Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 87. Come ho già osservato nel primo capitolo della Prima Parte del presente lavoro, la 

scelta ha una sua precisa ragione teorica. Vico associa le species alla storia (historiae species), perché il ‘reale’ apprendimento, non 

quello generale e ‘astratto’, si dà sempre nella forma concreta del particolare. Idea questa che Gentile ricava, non a caso, 

dalla distinzione vichiana tra genera e species: ibidem: «Enumerate tutte le discipline, fa osservare che, salvo le matematiche, la 

logica e la metafisica, a causa della somma astrattezza dei loro oggetti, tutte le altre hanno non soltanto un parte teorica (le 

institutiones quae rerum genera prosequuntur), ma anche una parte storica; che, nel pensiero di Vico, non è propriamente la storia 

delle singole discipline, ma la concretezza del loro contenuto, l’applicazione delle teorie ai particolari, l’esemplificazione dei 

concetti generali nelle specie». È dall’analisi di proposizioni come questa, che si può intendere dove inizia ad articolarsi per 

Gentile l’ascendenza ‘filosofica’ della riflessione vichiana. Il rilievo circa il rapporto della storia con le species si fonda infatti 

sull’idea che la storia non è mai soltanto “storia delle singole discipline”, ovvero concezione unilaterale e soltanto 

cronologica, ma sempre rapporto tra l’astratto e concreto, tentativo di fondare un sapere che sia sempre in grado di 

rinvenire l’astratto nel concreto, nella sua dimensione specifica. Se si guarda la fortuna degli studi vichiani oltre la lettura 

‘speculativa’ gentiliana, si può notare come il nesso tra SPECIES e STORIA abbia una sua importanza anche nella ‘nuova’ 

istanza metodologica che è alla base della riflessione vichiana di Pietro Piovani. Proprio nel tentativo di realizzare un 

distacco teorico netto rispetto alle letture speculative di primo Novecento, mi pare rimanga intatta la riproposizione di 

questo nesso. Cambia la direzione interpretativa generale, ma non i lemmi, i cui significati mi sembrano testimoniare la 

dimensione prospettica del testo vichiano, la sua capacità di essere sottoposta a diverse e talvolta opposte letture. A riguardo 

si veda: P. Piovani, Per gli studi vichiani, op. cit., pp. 361-397, in particolare p. 369 e 370 per l’idea di uno studio dell’opera 

vichiana fondato su una “storia sempre più storica” e il “nuovo senso del particolare”.  

.  
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Nella VI Orazione la genesi di questi due termini racconta anzitutto di una loro totale 

incompatibilità. La disciplina oratoria, inclusa nel novero delle materie “acroamatiche”, 

rimane totalmente separata dall’insieme delle altre relazioni. L’attività di scrittura, invece, 

risulta concepita soltanto in ragione della sua compatibilità con le species e la storia delle 

discipline. 

 

 

4.6 Rinascita della retorica e riflessione sulla scrittura nel De nostri 

temporis studiorum ratione 

 

Nel breve arco di tempo che separa la VI Orazione del 1707 dalla pubblicazione del De nostri 

temporis studiorum ratione nel 1709, Vico ripensa totalmente l’insieme delle relazioni che 

compongono il tema dell’artium scientiarumque orbem. Più precisamente, quando egli pone, nel 

Capitolo III dell’orazione, in modo diretto il nesso dell’oratoria con la scrittura, e concepisce 

tale rapporto in luogo di ‘inversione’ della Topica sulla Critica, sta in realtà mettendo 

appunto una rivalutazione strutturale delle discipline “acroamatiche” e della loro funzione.  

Sono emblematiche le parole di Vico e conviene riprenderle per vedere in atto gli effetti di 

questo vero e proprio mutamento concettuale. Una volto posto il rischio che la Critica 

«renda i giovani incapaci di eloquenza» (nostra criticaadolescentes reddat eloquentiae ineptiores)289, 

ecco che l’oratoria e la sua connessione con l’attività di scrittura assumono il compito di 

fondare il sapere verosimile della Topica e tutto l’insieme di espressioni della natura umana 

che, altrimenti, rischierebbero di essere esclusi dal metodo cartesiano. Vico è esplicito a 

riguardo: «Deinde in topica, sive medii inveniendi doctrina exerciti («medium» Scholastici 

dicunt, quod Latini «argumentum» appellant), cum iam norint omnes argumentorum locos in 

disserendo, ut scribendi elementa percurrere»290. Il carattere di completezza dell’oratoria, che è in 

grado di fornire una conoscenza di tutti i “luoghi degli argomenti”, corrisponde alla stessa 

capacità della scrittura di percorrere i propri elementi interni.  

Le conseguenze di questa operazione si ripercuotono su tutto l’arco del pensiero giovanile, 

perché con l’inclusione dell’oratoria e della scrittura nell’ambito della discussione sulla ratio, 

Vico rimedia anche alle principali incertezze teoriche che hanno caratterizzato le sue prime 

riflessioni sul sapere e la natura dell’uomo. È opportuno fare maggiore luce su questo punto, 

evidenziando in modo particolare le due novità principali che sono alla base del mutamento 

concettuale vichiano.  
                                                        
289 G.B. Vico, De nostri, op. cit., 104. 
290 Ivi, p. 106 [il corsivo è di chi scrive].  
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La prima consiste nella rinnovata funzione che la disciplina oratoria viene ad assumere nel 

De ratione. Essa, infatti, viene da subito insignita del compito di stabilire un ordine topico del 

sapere che si fondi sui contenuti specifici della natura umana. In particolare l’idea – che Vico 

sviluppa anche nel Capitolo VII quando spiega che l’eloquenza corrisponde a un potere di 

persuasione che coinvolge l’animo più che la mente291 – di associare eloquentia a officium 

riporta alla mente le parole che Vico aveva posto a esergo della VI Orazione, incentrando la 

sua discussione sulla natura corrotta dell’uomo e sul bisogno di costruire un ciclo delle arti e 

delle scienze.  

Nel 1707, eloquentia scientia e virtus sono considerate officia della sapienza, per via della loro 

capacità di rimediare alla debolezza dell’uomo292. Le tre facoltà hanno il compito di 

correggere la natura umana con l’ausilio delle discipline di studio: così la mente dell’uomo 

deve essere soccorsa dal vero (mentem vero), l’animo dalla virtù (animum virtute) e il linguaggio 

dall’eloquenza (linguam eloquentia conformet)293.  

Quando nel De ratione Vico attribuisce un ruolo preminente all’oratoria mantiene l’idea che 

questa disciplina svolga anche la funzione di indirizzare il corretto utilizzo delle facoltà 

umane.  

Tuttavia, rispetto alla VI Orazione cambia completamente il senso in cui questo compito 

viene svolto. Mentre, infatti, nella VI Orazione l’esercizio delle discipline di studio è tutto 

rivolto al fine di ‘emendare’ la natura corrotta dell’uomo, nel 1709 questa esigenza viene 

meno, perché, come si può osservare nel caso dell’oratoria, essa ha proprio il compito 

(officium) di sostenere e non eliminare l’impotenza dell’uomo294, di persuadere cioè il volgo 

con gli stessi elementi che sono parte della sua imperfezione.  

                                                        
291 Ivi, p. 136: «Sed quid facias, si non cum mente, sed cum animo tota eloquentiae res est: mens quidem tenuibus istis veri 

retibus capitur, sed animus non nisi his corpulentioribus machinis contorquetur et expugnatur. Eloquentia enim est officii 

persuadendi facultas: is autem persuadet, qui talem in auditore animum, qualem velit, inducat». 
292 Così recita il passo vichiano della VI Orazione: G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 196: «Tria ipsissima sapientae 

officia: eloquentia stultorum ferociam cicurare, prudentia eos ab errore deducere, virtute de iis bene mereri, atque eo pacto 

pro se quemque sedulo humanam adiuvare societatem. Quae qui faciant, ii sane multum supra homines, parum, fa sit dicere, 

infra numina viri sunt, quos non fucata nec fluxa, sed solida et vera gloria consequitur, nempe fama meritorum, quo fieri a 

quoque possit, ampliorum, longe lateque pervagata». 
293 Si noti come nella VI Orazione, per indicare il compito della sapienza di ‘correggere’ la natura umana, Vico usi il vero 

“emendet”, che meglio evidenzia la volontà di utilizzare le discipline di studio al fine di eliminare le imperfezioni dell’uomo: 

ibidem: «qui in hisce studiis ad sapientiam non spectat, hoc est ea non excolit ut suam emendet naturam, et mentem vero, 

animum virtute, linguam eloquentia conformet, quo et sibi constet homo, et humanam, quantum ab eo est, iuvet societatem, 

is saepe alius est, alium profitetur; sape multis hiscit arti necessariis, quam profitetur». 
294 G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 136. Il fatto che poi Vico definisca questo stato di debolezza come “ordinario” è un 

ulteriore indizio di quanto nel 1709 sia cambiata l’idea dell’imperfezione dell’uomo rispetto al quadro teorico delle Orazioni 

inaugurali. 
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In questo preciso rovesciamento della funzione assegnata all’oratoria consiste anche la sua 

rivalutazione nell’ambito della ratio studiorum.  

Da un punto di vista strutturale, questa ipotesi è del tutto compatibile con l’esigenza 

programmatica del De ratione di non ‘separare’ le materie di studio dalla discussione sul 

sapere. Con questa istanza, infatti, viene totalmente destituita quella rigida distinzione tra 

l’ordine disciplinare il fine sapienziale degli studi che contraddistingue la VI Orazione295. La 

netta inversione di tendenza che caratterizza l’opera del 1709 si verifica proprio nelle 

dinamiche del rapporto tra la Topica e l’oratoria.  

Rivendicando cioè l’utilità dell’oratoria per il primato del sapere topico, Vico sta nei fatti 

operando una totale rivalutazione del ruolo delle cosiddette discipline “acroamatiche”. Il loro 

carattere vocale o auditivo non rimane più in quell’ambiguità teorica con cui l’argomento 

viene affrontato nella VI Orazione. Sebbene Vico infatti nel 1707 annoveri le discipline 

“acroamatiche” nell’ambito della costruzione del ‘ciclo’ delle arti e delle scienze, manca di 

definire qual è il loro ruolo, sia rispetto alle materie che hanno storia (le cosiddette discipline 

“essoteriche”), sia rispetto alla distinzione tra il carattere generale (genera) e specifico (species) 

delle discipline di studio296. A fronte di tale incertezza, che solo lo statuto divino della 

sapienza è in grado di arginare, si assiste alla soppressione della loro natura vocale297. In netta 

controtendenza rispetto a questo esito negativo nelle pagine del De ratione, in cui Vico spiega 

il valore dell’oratoria, si giunge alla totale rivalutazione dell’eloquenza e del suo carattere 

essenzialmente vocale298. L’importanza attribuita all’uditorio e in generale alla più ampia 

dimensione auditiva indicano una delle più grosse novità concettuali che Vico porta a 

compimento nell’opera del 1709299.  
                                                        
295 Che fosse proprio la separazione tra il fine degli studi e l’ordine degli studi a caratterizzare la VI Orazione, lo si evince da 

quanto Vico dichiara nella Vita: G.B. Vico, Vita, op. cit., p. 34. 
296 Le due distinzioni in ambito disciplinare si trovano rispettivamente in G.B. Vico, Le orazioni, op. cit., p. 200 e p. 202. 
297 Ivi, p. 208: «At quia haec studia, natura coniuncta et quo enarravimus ordine disposita, hominum vicio scissa saepe et 

turbata sunt, multa videntur, at re ipsa non multa, sed eadem deprehendas multiplicata. Artium enim institutiones et 

scientiarum doctrinae, quas acroamaticas censuimus et a doctoribus ediscendas, si nihil in aliis aliunde forinsecus accersatur 

(quid enim opus est accersiri, si omnia suo quaeque loco dispensate eodcentur?) sunt ferme omnes brevissime. Scientiarum 

artiumque historias exotericas esse existimavimus ut eas per vosmet ipsos erudiri possitis». Come già mostrato nel secondo 

capitolo della Prima Parte, qui si osserva la soppressione del carattere vocale e auditivo, essendo che la definizione delle 

discipline acroamatiche come «a doctoribus audiendae sunt» viene sostituta da quella «a doctoribus ediscendas». 
298 Mi riferisco in particolare al passo in ivi, p. 108, dove chiaramente si può osservare il primato che Vico assegna 

all’oratoria, intesa per l’appunto come una materia a orientamento essenzialmente vocale: «A haec, tota eloquentiae res 

nobis cum auditoribus est, et pro eorum opinionibus nos nostrae orationi moderari debemus, et natura comparatum est ut 

saepe qui pollentissimis rationibus non moventur, iidem aliquo levi argumento de sententia deiiciantur». Per un’ulteriore 

conferma della derivazione disciplinare di questo passo si veda quanto scritto da Battistini in ivi, p. 108 n. 1 (p. 1332).  
299 L’ipotesi che Vico abbia portato a compimento una vera e propria “rivalutazione” dell’oratoria è tesi ampiamente 

sostenuta da autorevoli contributi in ambito di storia della retorica. Si ricordi qui quanto scritto, in riferimento al pensiero 
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La seconda novità, invece, è rappresentata dalla concezione della scrittura, di cui si può 

osservare anzitutto una definizione meno approssimativa di quella fornita nella VI Orazione. 

Nel De ratione Vico scrive che questa attività consiste nel “percorrere gli elementi di scrittura” 

(elementa scribendi percurrere). In maniera analoga all’oratoria, essa contribuisce a costituire 

l’ordine del sapere fondato sul punto di vista delle species. La novità di questa esposizione si 

comprende considerando la diversa collocazione strutturale che riguarda il nesso della 

scrittura con le species.  

Mentre, infatti, nel 1707 la connessione tra il carattere ‘specifico’ delle discipline e l’attività di 

scrittura si spiega in ragione di un legame con la storia tutto raccolto nell’accezione delle 

discipline “essoteriche”300; nel De ratione, invece, il rapporto della scrittura con le species si 

arricchisce di ulteriori elementi.  

Anzitutto, si osserva una spiegazione più chiara del carattere ‘specifico’ del sapere. Una volta 

che la scrittura viene definita come attività di connessione degli elementi interni, il legame 

con le species non viene più soltanto limitato alla semplice constatazione che ci sono discipline 

a carattere generico e discipline conscriptae. Il nesso della scrittura delle species si consolida nel 

legame tra questa attività e i suoi contenuti interni, ovvero quelli che Vico chiama gli elementa 

scribendi.  

Questa prima modifica afferisce a un cambiamento teorico strutturale, perché il nesso delle 

species con gli elementa scribendi si estende anche all’oratoria e agli argomentorum locos.  

Ed è in questa prospettiva, che è possibile osservare il secondo elemento di novità che 

contraddistingue il De ratione dalle Orazioni inaugurali.  

Il nesso della scrittura con l’oratoria indica che, a distanza di due anni, tale attività non è più 

concepita in relazione all’ambito “essoterico”. Questa idea, che come si è visto rappresenta 

l’esito finale del ragionamento vichiano condotto nella VI Orazione, viene completamente 

stravolta. Nel De ratione, la scrittura è, in realtà, connessa alla dimensione “acroamatica”, in 

                                                                                                                                                                     
vichiano, da A. Battistini-E. Raimondi, Le figure della retorica, Einaudi, Torino 1990, pp. 205-215, che hanno indicato l’istanza 

antropologica che anima la riabilitazione della retorica. Un’ulteriore conferma di questa linea di ricerca è rappresentata dal 

più recente contributo di D.L. Marshall, Vico and the transformation of rhetoric in early modern europe, Cambridge University Press 

2013. Da questa disamina monografica, Vico risulta addirittura come il principale protagonista della riabilitazione retorica 

nella prima età moderna. Procederò a una più dettagliata analisi di questo contribuito e del significato euristico attribuito alla 

parola “trasformazione” nel prossimo capitolo. Per adesso basti aver individuato un altro e fondamentale tassello degli studi 

vichiani della seconda metà del Novecento. A tali studi in ambito retorico, infatti, va ascritto il merito di aver mostrato 

come il mutamento concettuale vichiano riguarda anche il ripensamento totale del rapporto eloquentia-scientia e non solo 

quello del rapporto mente-corpo, su cui hanno concentrato i loro sforzi le letture di Badaloni, de Giovanni e Donzelli.  
300 Si ricordi qui infatti quello che Vico scrive nel caso della lingua latina e della fisica: la storia di queste discipline segna la 

vera forma di apprendimento, perché tali storie sono anche soggette all’attività di scrittura: G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, 

op. cit., p. 200: «De physicis phaenomenis et historiae conscriptae sunt et scribuntur in dies» [il corsivo è di chi scrive].   
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stretto rapporto cioè con l’orientamento vocale delle discipline di studio.  

Non poche sono le conseguenze di questo mutamento da un punto di vista storiografico301. 

E non meno rilevanti sono anche i risvolti testuali su cui ho cercato di far luce tracciando 

questa breve storia lessicale e dalla quale dovrebbe risultare, in un modo forse inedito, 

l’importanza di questa orazione nell’intero arco del pensiero giovanile vichiano.  

 

 

                                                        
301 Non è inappropriato, credo, il rimando all’indagine filosofica sulla scrittura compiuta da J. Derrida, Della grammatologia, tr. 

it. di R. Balzarotti, F. Bonicalzi, G. Contri, G. Dalmasso, A. C. Loaldi, Jaka Book, Milano 1969, pp. 5-30, in particolare p. 14 

e p. 18 dove l’autore cerca di spiegare come dal nesso tra “logocentrismo” e “fonocenetrismo” discenda il ruolo secondario 

che la tradizione occidentale ha attribuito alla scrittura. La scelta vichiana di associare l’attività di scrittura alle discipline a 

carattere vocale sembra procedere in un dialogo ideale con Derrida, il quale, peraltro, non manca di rilevare l’importanza di 

Vico e la sua scoperta del nesso tra ‘parole’   e ‘scrittura’: ivi, p. 125 n. 5. Per un’analisi critica dell’interpretazione vichiana di 

Derrida si veda: J. Trabant, La scienza, op. cit., pp. 119-138. La riflessione vichiana sulla scrittura potrebbe anche interessare 

la discussione che ha caratterizzato parte del dibattito anglo-americano della Cultural History. A tal riguardo, si noti, per 

esempio, la concezione che Walter J. Ong ha dato della scrittura: W.J. Ong, Orality and literacy. The technologizing of the Word, 

Methuen, London-New York 1982, p. 82: «Writing is in a way the most drastic of the three technologies. It initiated what 

print and computers only continue, the reduction of dynamic sound to quiescent space, the separation of the word from the 

living present, where alone spoken words can exist». E se si associa questa definizione della scrittura come ‘tecnologia” con 

quanto da Ong detto a proposito delle novità che tale attività porta con sé nei contesti editoriali (pp.117-123), viene da 

pensare che in questo senso per Ong la scrittura è e rimane soltanto una concezione “essoterica”, relativa cioè all’ambito 

pubblico. Rispetto a questo indirizzo, Vico procede in nette controtendenza, essendo il suo tentativo quello di concepire la 

scrittura in stretta connessione con il carattere ‘vocale’ delle materie di studio. Per un approfondimento sulla scrittura, nelle 

sue definizioni filosofiche e storico-culturali, rimane fondamentale il riferimento a C. Sini, Etica della scrittura, Il Saggiatore, 

Milano 1992. 
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TERZA PARTE 

 
CAPITOLO V 

 
La fortuna di Vico tra gnoseologia e filosofia. 

Croce e Gentile interpreti del De antiquissima italorum 
sapientiae 

 

 

5.1. Premessa 

  

A rileggere oggi le pagine dei saggi di Croce e Gentile su Vico, non si può nascondere una 

certa difficoltà a indicare quali aspetti di questa analisi possano consentire un ritorno più 

coscienzioso e profondo ai testi vichiani. Risulta difficile capire che cosa queste due 

autorevoli interpretazioni possano mai aggiungere di ‘nuovo’ alla comprensione di Vico, 

anzitutto perché appare ormai lontana dagli sviluppi attuali degli studi vichiani l’idea che la 

scrittura di Vico e le sue opere siano ‘estrinseci’ quando lontani dalla loro “interna struttura 

logica”302; che i suoi pensieri siano addirittura eclettici o ironici quando non adeguati a un 

coerente sviluppo gnoseologico303. In secondo luogo, risulta difficile intendere l’attualità di 

                                                        
302 L’espressione si trova in G. Gentile, Studi vichiani op. cit., p. 106: «Il suo pensiero filosofico fondamentale, per motivi 

estranei alla sua interna struttura logica, ci è presentato in una forma più atta a deviare l’attenzione da esso che non a 

fermarvela sopra e concentrarvela». E questo giudizio non può che risultare distante da Vico, se si considera la vera e 

propria opera di ‘restauro’ svolta nei riguardi della sua scrittura, riabilitata a seguito dell’operazione di normalizzazione 

‘manzoniana’ delle edizioni Nicolini. La prova di questa inversione di tendenza è testimoniata anzitutto dalle edizioni 

critiche delle due ‘Scienze nuove’ del 1730 e del 1744, che hanno contribuito a una netta inversione di tendenza e 

valorizzazione della scrittura ‘iconografica’ di Vico: G.B. Vico, La Scienza Nuova 1730, a cura di P. Cristofolini e con la 

collaborazione di M. Sanna, Opere di Giambattista Vico VIII, Guida, Napoli 2004 ; Id., La Scienza Nuova 1744, a cura di P. 

Cristofolini e M. Sanna, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2013. Si veda inoltre: Id., Giambattista Vico, a cura di M. 

Sanna e F. Tessitore, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2000; Id., La Scienza Nuova nelle tre edizioni del 1725, 1730 

e 1744, a cura di M. Sanna e V. Vitiello, Bompiani, Milano 2012. A questo ampio insieme di riferimenti mi sembra possa 

anche essere da sostegno l’ipotesi che ho cercato di articolare nelle due precedenti parti del presente lavoro, per cui l’attività 

di scrittura per Vico rappresenta, sin dal periodo giovanile delle Orazioni, una costante preoccupazione teorica in vista della 

costruzione del sapere.   
303 È quanto, per esempio, si legge in B. Croce, La filosofia di Giambattista Vico, op. cit., p. 22: «A chi legge queste e altrettanti 

descrizioni e celebrazioni vichiane del procedere matematico, par d’avvertire come un’ombra d’ironia, se non proprio 

internazionale, certamente risultate dalle cose stesse». Si aggiunga poi come lo stesso Croce non abbia mancato di attribuire 

a Vico la mancata chiarezza circa i suoi ordini di idee: ivi, p. 45: «L’oscurità, la vera oscurità, quella che si avverte nel Vico, e 

che a volte avvertiva egli stesso senza riuscir mai a trovarne la causa, non è superficiale e non nasce da cagioni estrinseche o 
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questi giudizi perché su di essi sembra ripresentarsi inalterato un rigido schematismo – sia 

esso rappresentato dal ricorso agli spaventiani ‘precorrimenti’ o dall’urgenza di un ‘sistema’ 

dell’estetica – dove solo l’idealismo sembra consentire di ricondurre Vico a se stesso e alla 

sua più intima comprensione.  

Eppure, se il lettore si fermasse qui, agli aspetti teorici che in fondo sia Gentile che Croce 

pur condividevano con la cultura del suo tempo304, si commetterebbe il grosso errore di non 

intendere a quale punto sia giunta la consapevolezza storiografica in materia di vichismo 

idealistico, dimenticando peraltro che su entrambi questi aspetti la storiografia si è già 

ampiamente espressa, segnalando valore e limiti di tali interpretazioni305.  

                                                                                                                                                                     
accidentali, ma consiste veramente in oscurità d’idee, nella deficiente intelligenza di certi nessi e nella sostituzione di nessi 

fallaci, nell’elemento arbitrario che per ciò s’introduce nel pensiero, o, per dirla nel modo più semplice, in veri e prorpi 

errori».  
304  Per le notizie circa l’avvicinamento di Gentile agli studi su Vico e il rapporto di questi con le idee di Croce si veda: A. 

Savorelli, Alle origini degli Studi vichiani, in Id., L’aurea catena. Saggi sulla storiografia filosofica dell’idealismo italiano, Le Lettere, 

Firenze, 2003, pp. 221-254, in partcolare p. 234 dove la differenza rispetto a Croce inizia a essere segnata sulla base della 

maggiore attenzione che Gentile dedicata al Vico delle Orazioni inaugurali: «Detto ciò, è difficile sostenere che il corso di 

Tocco non abbia lasciato qualche traccia nel maturo Gentile degli Studi vichiani. È da Tocco che Gentile ha ricevuto il primo 

impulso ad indagare su quel ‘Vico giovane’ che appare quasi esclusivamente al centro dei suoi lavori storiografici, con le 

novità e insieme i limiti che questa scelta comporta». Su tali vicende della lettura gentiliana di Vico, ritengo opportuno 

rimandare all’importanza attribuita agli epistolari e carteggi di Gentile sottolineata da F. Tessitore, Gentile e Vico nel “Manuale” 

del D’Ancona, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», V, 1975, pp. 130-142. Da un punto di vista storico-culturale, poi, 

non va dimenticato che l’insistenza di Croce per una lettura ‘idealistica’ era motivata dalla volontà di non compromettere il 

senso autentico dell’idealismo con una sua lettura deteriore, quale quella che emergedalle pagine della rivista «Leonardo» 

diretta da Prezzolini e Papini. Un accenno significativo a questa polemica è contenuto nella recensione che Croce dedica alla 

rivista: B. Croce, [Recensione a:] Leonardo; pubblicazione periodica, «La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da 

B. Croce», 1 1903, pp. 287-291, in particolare p. 289 dove Croce fa riferimento proprio a Vico per spiegare il senso del vero 

‘idealismo’. Su questo atteggiamento di Croce si veda il giudizio di E. Garin, Cronache di filosofia italiana, Laterza, Bari 1959, 

pp. 298-374, in particolare p. 307. Per quanto riguarda, invece, Gentile ritengo utile il rimando allo studio di N. Siciliani De 

cumis, Il Vico di Francesco Fiorentino, Guida, Napoli 1979, pp. 99-105, in particolare p. 101 dove viene riportato e discusso il 

giudizio di Gentile circa il ‘difetto’ del lavoro di Fiorentino su Vico.  
305 Per quanto riguarda Gentile rimane imprescindibile lo studio compiuto da P. Piovani, Il Vico di Gentile, op. cit., pp. 265-

320. Nelle sue linee generali, mi sembra che Piovani abbia individuato i limiti dell’interpretazione gentiliana di Vico, 

lavorando su un doppio versante d’analisi: il primo riguarda i nessi del pensiero vichiano con il pensiero rinascimentale; il 

secondo, invece, l’appartenenza del filosofo napoletano a un ‘sistema’ che ripete le linee di ricerca inaugurate da Betrando 

Spaventa. Tale duplice parere mi sembra aiuti a comprendere perché, per Piovani, Vico rimane il “meno gentiliano” tra gli 

autori di Gentile (ivi, p. 319). Più in particolare, quando nel caso del De antiquissima, l’istanza spaventiana prevale sul primo 

aspetto d’originalità ecco che, a detta di Piovani, il lettore incontra delle forti “resistenze” se non addirittura rifiuto nei 

riguardi di Gentile. Mi propongo di discutere nel dettaglio tale lettura nel paragrafo 3 del presente capitolo. Sulla lettura 

crociana di Vico si veda l’utilissimo contribuito di A. Battisitini, Vico, in AA.VV., Il filosofo Croce. Venticinque anni dell’Edizione 

nazionale delle Opere, Bibliopolis, Napoli 2008, pp. 199-217, in particolare p. 212 per la segnalazione di altri celebri studi sul 

tema. In vista di un più recente aggiornamento, segnalo il contributo di M. Montanari, Croce e Vico: del verum-factum e del 

principio della storia, in AA. VV., Croce e Gentile, op. cit., pp. 125-222, dove vengono toccati, come cercherò di mostrare nel 

prossimo paragrafo, tutti i principali nodi della lettura crociana di Vico. Recentissimo, invece, è lo studio di B. de Giovanni, 
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Alla luce di questi ragguagli, sembra addirittura di poter ribaltare la sfiducia figlia di 

impressioni preliminari e osservare più attentamente come, per altri aspetti, queste letture di 

Vico non manchino di offrire spunti teorici o la viva testimonianza della nascita di percorsi 

storiografici che diventano il riflesso di questioni storico-filosofiche ereditate da una parte 

precisa della cultura italiana del secondo Novecento306.  

Questo secondo aspetto preme qui mettere a fuoco in modo particolare, perché consente di 

offrire un punto di vista all’analisi dei testi crociano-gentiliani diverso da un teoreticismo di 

maniera, privo cioè della capacità di notare quali nessi abbiano poi influito sulle sorti 

dell’opera vichiana. Il che però ritengo non debba neanche generare l’atteggiamento opposto 

di una vuota e incondizionata riverenza, basata sull’ovvio riconoscimento verso processi di 

appropriazione composto di “fasi” o “forme gnoseologiche” che hanno contribuito a dare 

voce e ordine ai ragionamenti vichiani.  

Quando si parla del Vico di Croce e di Gentile la posta in gioco è troppo alta per simili 

unilateralismi. Il fatto che nelle loro letture rimanga custodita la chiave di buona parte della 

fortuna storiografica del pensiero vichiano, rende credo doverosa una ricostruzione delle 

loro letture su due fronti: da un lato, l’esigenza di mostrare quali nessi teorici sono risultati 
                                                                                                                                                                     
Libertà e vitalità. Benedetto Croce e la crisi della coscienza europea, Il Mulino, Bologna 2018, im particolare pp. 53-59 in particolare 

p. 56, dove, secondo de Giovanni, la presenza di Vico negli scritti crociani degli anni Trenta riappare in un modo assai 

stringente, quasi da vero e proprio contrassegno al problema crociano di fondazione trascendentale della libertà: «Ma è 

necessario ritrovare un legame più stretto e specifico, ed esso sta proprio nell’elemento che irrompe in primo piano nella 

svolta crociana, e cioè nel nesso convergente tra dimensione speculativa della libertà e della storia e dimensione vitale, dove 

il prorompere della vitalità con i coni d’ombra che si porta con sé – ma che partecipano della forma in cui la libertà si fa storia – 

conducono, sul filo di una sensibilità che giungeva da lontano, fino alle soglie dell’ingens sylva vichiana».  
306 Da questo punto di vista alcune di queste linee possono essere rintracciate nelle stesse pagine vichiane di Gentile e 

Croce. Per quanto riguarda il primo, mi sembra possibile individuare almeno due luoghi testuali particolarmente indicativi di 

veri e propri indirizzi di studio. Si veda anzitutto i legami che Gentile intravede tra Vico e Bruno: G. Gentile, Studi vichiani, 

op. cit., p. 45-46. A tal riguardo, mi sembra interessante richiamare l’approfondimento che queste idee hanno ricevuto 

nell’ambito del “rinvio alla cultura del Rinascimento: a tal riguardo di veda di G. Cacciatore, Vico e Bruno, in AA.VV., 

Autobiografia e filosofia. L’esperienza di Giordano Bruno, Atti del convegno Trento 18-20 maggio 2000, a cura di N. Pirillo, 

Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003, pp. 147-162: G. Garin, Vico e l’eredita del pensiero del Rinascimento, in AA.VV. Vico 

oggi, a cura di A. Battistini, Armando, Roma 1979, pp. 69-93: Id., Giovanni Gentile interprete del Rinascimento, «La Rinascita», 7, 

35, 1944, pp. 63-70, in particolare p. 65, dove Garin osserva anche l’influenza di Spaventa sull’interpretazione gentiliana del 

Rinascimento. Per l’influenza di Gentile sulla riflessione storico-filosofica di Garin rimane fondamentale il contributo di B. 

de Giovanni, Il Gentile di Eugenio Garin, in AA.VV., Il Novecento di Eugenio Garin, Atti del convegno di studi, a cura di G. 

Vacca e S. Ricci, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2011, pp. 167-192.  Per quanto riguarda Croce, invece, ritengo 

interessante notare gli effetti in ambito storico-filosofici derivati dalla congiunzione tra storicismo e umanesimo. Per questa 

connessione si veda: B. Croce, La storia come pensiero e come azione, a cura M. Conforti con una nota al testo di G. Sasso, IX, 

Bibliopolis, Napoli 2002, pp. 308-313. Un significativo sviluppo di tale prospettiva, dove proprio il nome di Vico gioca un 

ruolo di rilievo, è offerta dalla ricostruzione storica dell’umanesimo giuridico compiuta da D. Maffei, Gli inizi dell’umanesimo 

giuridico, Giuffrè, Milano 1965, pp.143-152, in particolare p. 147 per il giudizio di favore su Croce e la critica alla lettura 

gentiliana dell’umanesimo.   
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dirimenti in entrambe le interpretazioni idealistiche delle opere vichiane; dall’altro, invece, di 

considerare quali percorsi testuali siano stati pressoché ignorati a causa di questi primi nessi o 

schiacciati da ordini di consequenzialità sistematiche che hanno prevalso sulle ragioni 

letterali.  

La scelta di affrontare in parallelo la lettura vichiana di Croce con quella di Gentile risponde 

a una scelta strategica e di metodo, dettata anche dagli aspetti di ‘superficiale’ somiglianza che 

contraddistinguono le due letture. Entrambi gli autori dedicano pari attenzione al 

quadriennio che va dal 1708 al 1712 e in particolare al De antiquissima, considerando l’opera 

del 1710 quale momento cruciale per lo sviluppo dell’intero pensiero vichiano307. 

L’avversione al metodo cartesiano, l’imporsi di una discussione sul rapporto tra la mente 

divina e quella dell’uomo, la scoperta del verum-factum quale principio supremo e l’importanza 

attribuita al sapere matematico: sono questi tutti aspetti che sia in Croce che Gentile 

ricorrono in forme diverse, ma sotto l’unico fine di valorizzare l’ascendenza filosofica del 

pensiero vichiano308.  

Il De antiquissima risulta totalmente implicato in queste trame concettuali, ma è difficile non 

considerare il suo ruolo di spicco da un punto di vista oserei dire ‘strategico’. L’impegno di 

Vico in quest’opera segna quasi un punto di non ritorno e di distinzione tra il ciò che non è 

più degli anni giovanili e il ciò che sarà delle grandi produzioni intellettuali del filosofo 

napoletano. La Scienza Nuova, e prima ancora gli scritti del Diritto universale, hanno come 

fondamentale precedente teorico la riflessione metafisica e linguistica risalente al 1710. 

                                                        
307 Mi riferisco cioè al saggio gentiliano su La II e la III fase della filosofia vichiana e alla sezione che Croce intitola alla Prima 

forma della gnoseologia vichiana rispettivamente contenuti in G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., pp. 103-135 e B. Croce, La filosofia 

di Giambattista Vico, op. cit., pp. 13-29.  
308 I protagonisti della presente ricostruzione critica non hanno mancato di comunicarsi vicendevolmente l’accordo qui 

riferito. Si veda per esempio la lettera che Gentile invia a Croce a seguito della lettura della sua monografia vichiana: G. 

Gentile, Lettere di Giovanni Gentile a Benedetto Croce, a cura di S. Giannantoni, Opere di Giovanni Gentile IV, Sansoni, Firenze 

1980, pp. 94-96, in particolare p. 95: «Vico per la prima volta è rifuso tutto in se stesso e riorganizzato integralmente nella 

sua individualità storica, col suo proprio colorito e calore, ma schiarito, semplificato e illuminato». Accenti di favore sono 

anche contenuti nella risposta di Croce alla lettura degli Studi vichiani: B. Croce, Lettere a Giovanni Gentile (1896-1924), a cura 

di A. Croce e introduzione di G. Sasso, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1981, pp. 483-484. Naturalmente ciò, come 

noto, non sposta affatto l’idea che tra i due filosofi vi fosse da sempre un marcato dissenso di posizioni. Lo si evince, per 

esempio, sempre da una lettera che Croce invia a Gentile il 22 novembre 1913: B. Croce, Lettere a Giovanni Gentile, op. cit., 

pp. 451-452. Per una ricostruzione dei rapporti e della polemica tra Croce e Gentile si veda: G. Cacciatore, La polemica sulla 

‘Voce’ tra filosofi ‘amici’, in AA. VV, Croce e Gentile, op. cit., pp. 281-287. A sottolineare ancora di più la distanza di Gentile da 

Croce nella lettura di Vico, contribuisce anche lo studio di F. Rizzo Celona, Gentile e Vico, in AA.VV., Atti delle Giornate di 

studio sulla filosofia italiana organizzate dall’Accademia di Ungheria in Roma in occasione del 50mo anniversario della morte di 

Giovanni Gentile e del 250mo anniversario della morte di Giambattista Vico, a cura di J. Kelemen e J. Pál, Rubbettino, 

Catanzaro 1995, pp. 43-65, in particolare p. 46 e p. 51, dove il ricorso all’epistolario è funzionale a mostrare come Gentile si 

sia avvicinato a Vico in modo del tutto indipendente da Croce.  
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Molteplici delle riflessioni sul tema rappresentano, invece, l’ennesima revisione del rapporto 

tra il sapere e gli studi letterari perseguito da Vico sin dalle prime Orazioni inaugurali e nel De 

ratione.  

Nella ricostruzione dei nessi testuali delle letture crociana e gentiliana mi propongo anche 

l’obiettivo di osservare in quale periodizzazione delle opere si inseriscono i molteplici intrecci 

filosofici che toccano l’ambito della riflessione estetico-linguistica, logico-teoretica e storica. 

É all’interno di questo ricco quadro d’analisi che sorgono delle domande dirimenti per la 

comprensione del pensiero vichiano. Di che cosa è istruttiva ‘oggi’ la lettura gentiliana del De 

antiquissima vichiano?309 Quali sono i suoi ‘limiti’ per la comprensione della riflessione 

vichiana sul linguaggio? Fin dove e in quali luoghi testuali nevralgici è possibile osservare la 

presenza di Vico in Croce? Quali conseguenze ha la sua lettura nei riguardi del linguaggio e 

della storia? Sono queste solo alcune delle principali questioni che mi propongo di sviluppare 

nelle pagine che seguono, con l’intento di sciogliere, se non dubbi, almeno il carattere 

introduttivo e sommario con cui qui le ho presentate. 

 

 
                                                        
309 Mi sia consentito qui di provare a dare qualche contenuto più determinato nei riguardi della parola ‘oggi’ che altrimenti 

rischia di rimanere parole vuota e vaga. Mi preme quindi segnalare un recente intervento vichiano, che pur procedendo in 

netta controtendenza rispetto a questa ricostruzione storiografica, avanza motivi ipotesi circa l’importanza della questione 

del linguaggio in Vico e all’importanza del suo pensiero nel panorama filosofico italiano ed europeo. Mi riferisco al saggio di 

F. Cimatti, Vita e linguaggio nel pensiero italiano, in AA. VV., Effetto Italian thought, a cura di E. Lisciani-Petrini e G. Strumiello, 

Quodlibet, Macerata 2017, pp. 87-107, in particolare p. 88, dove l’autore introduce il motivo di distacco tra le prospettive 

del linguistic turn e la filosofia italiana del linguaggio: «È in questo contesto che il pensiero italiano può (ri)trovare centralità 

nel dibattito filosofico contemporaneo. Il punto teorico è che ogni filosofia che radicalizzi il ruolo del linguaggio, e quindi 

della mediazione, si condanna inesorabilmente a non poter pensare il mondo vitale degli esseri umani. Il linguaggio è, al 

tempo stesso, il filtro (immunitario) che collega l’umano al mondo, ma di conseguenza anche l’ostacolo che gli impedisce di 

raggiungerlo effettivamente». A fronte di tale ricostruzione, colpisce notare la deliberata esclusione di Gentile, il quale ha 

dedicato non poche riflessioni, in ambito teoretico come estetico, a quell’idea di linguaggio “come mediazione”, ovvero 

all’idea che non c’è parola o parte del discorso che non sia concreta se non in quanto pensata all’interno dell’unità dell’atto 

spirituale. E se questo è innegabile tanto quanto l’idea che il pensiero italiano “può (ri)trovare centralità nel dibattito 

filosofico contemporaneo”, allora è oltremodo necessario considerare che anche quella distanza teorica rispetto alla 

cosiddetta “svolta linguistica” risulti anch’essa questionabile. Si veda a riguardo come la questione sia stata affrontata da E. 

Severino, Oltre il linguaggio, Adelphi, Milano 1992, pp.137-147, in particolare p. 139 dove Severino mostra che il pensiero di 

un orizzonte intrascendibile del linguaggio – quello stesso che Cimatti richiama riferendosi al linguistic turn – corrisponda al 

rifiuto dell’”immutabile” che accomuna nella distanza tale posizione a quella gentiliana, nella cui idea il linguaggio non può 

mai uscire dal ‘divenire’. Mi chiedo se, alla luce di tale complicazione, la scelta di non «raccontare una storia, quanto 

piuttosto di mettere in luce come una serie di concetti […] delineano invece la fisionomia inconfondibile di una tradizione 

originale di pensiero» (ivi, p. 90), non appaia come rinuncia ad affrontare la questione del linguaggio più che una scelta di 

metodo. E preme sottolineare questo esito non fosse altro perché implicato in questo discorso è proprio il pensiero 

vichiano e il peso che la riflessione sul linguaggio ha nel suo pensiero. Nelle pagine che seguono, mi propongo una disamina 

della lettura gentiliana che ha il compito di sollevare i punti nevralgici e gli eventuali limiti della sua lettura di Vico.   
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5.2. Vico nel sistema di Croce  

 

In uno dei paragrafi finali de La storia come pensiero e come azione, intitolato La natura come storia 

senza storia da noi scritta, Croce scrive: «Ma questa coscienza storica che è nella loro vita stessa, 

questa non scritta storiografia, la conoscono di volta in volta gli esseri che si chiamano 

naturali. Si potrebbe, infatti, integrando e correggendo un detto del Vico, dire che essi la 

conoscono perché l’hanno fatta e la fanno (non Dio, come diceva il Vico, ma gli esseri 

naturali stessi, animali o piante quali che siano); ma non la conoscono gli uomini, che non 

l’hanno fatta e non la fanno»310.  

Al centro di queste proposizioni, c’è il tentativo di chiarire il rapporto tra natura e storia e la 

paradossalità che sembra risultarne, una volta che si associa il consueto raziocinare degli 

uomini all’istanza logica e spirituale che regola il senso della storicità.  

Croce inizia il paragrafo col dire che, per quanto si voglia rifiutare la storicità della natura, di 

fatto (cioè “logicamente”) una tale credenza è impensabile, perché non c’è natura o parte del 

reale che non proceda secondo uno sviluppo spirituale311. Di là da ogni apparente 

paradossalità, l’appartenenza della natura alla storia è dimostrata dal fatto che il suo carattere 

‘spirituale’ si mantiene sempre inalterato nella ‘distinzione’ dalla naturale “non scritta 

storiografia”. L’elemento di novità sta però nell’introduzione dell’attività pratica e nella 

questione circa la relazione che intercorre tra questo momento e quello logico-teorico 

rappresentato dall’universalità della storia. In questo caso particolare, mi sembra significativo 

osservare come tale assetto sistematico emerga nel momento in cui Croce, per arrivare a 

mostrare il nesso della natura con la storicità, stabilisce che non c’è totale aderenza tra la 

“storia che è vita” e l’attività di scrittura nella storiografia. 

Il ragionamento rimanda evidentemente alla premessa sistematica della distinzione tra 

pensiero e azione che è alla base dell’opera e, precisamente, al loro processo di relazione, 

dove proprio il riferimento alla scrittura ritorna a identificare quella capacità dell’operare 

umano che non sarebbe possibile se prima non vi fosse da parte del pensiero la 

“conversione” del passato in conoscenza312.  

                                                        
310 B. Croce, La storia, op. cit., pp. 285. 
311 Ivi, p. 284. 
312 Ivi, p. 38: «Noi siamo prodotto del passato, e viviamo immersi nel passato, che tutt’intorno ci preme. Come muovere a 

nuova vita, come creare la nostra nuova azione senza uscire dal passato, senza metterci sopra di esso? E come metterci 

disopra del passato, si vi siamo dentro, ed esso è in noi? Non v’ha che una sola via d’uscita, quella del pensiero, che non 

rompe il rapporto col passato ma sovr’esso s’innalza idealmente e lo converte in conoscenza. […] Così parimente si 

comporta sempre l’umanità di fronte al suo grande e vario passato. Scrivere storie – notò una volta Goethe – è un modo di 
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Alla luce di questa integrazione sistematica, il riferimento a Vico e alla “correzione” del 

principio del verum-factum non sorprende, connesso com’è alla posizione di rilievo che il 

filosofo napoletano viene ad assumere nell’ambito dello storicismo313. La conseguente 

valorizzazione della storia come prodotto interamente umano costituisce uno degli assi 

portanti di quel ‘vichisimo’ che a detta di Nicolini (e non solo314) caratterizza le riflessioni 

contenute ne La storia.  

E’ quanto mai ovvio osservare come questo giudizio sia, peraltro, coerentissimo rispetto alle 

linee tracciate da Croce nella sua celebre monografia vichiana315. Tutto raccolto nelle maglie 

                                                                                                                                                                     
togliersi di sulle spalle il passato. Il pensiero storico lo abbassa a sua materia, lo trasfigura in suo oggetto, e la storiografia ci 

libera dalla storia». Mi sembra opportuno in questo passaggio notare un doppio registro argomentativo: da un lato, infatti, 

l’idea della storiografia come ciò che opera la funzione di mediazione sul passato, fornendo il primato ideale e la 

conversione conoscitiva; dall’altro, invece, l’attività di scrittura come nesso tra volontà e azione che, allo stesso modo, agisce 

sul piano conoscitivo e lo rende possibile ‘praticamente’. Non una ma due opposte attività che qui si trovano unite, secondo 

una logica che ripropone l’unità del momento teorico e del momento pratico conseguita da Croce all’altezza della Filosofia 

della pratica. Per il passo in questione si veda: B. Croce, Filosofia della pratica. Economia ed etica, a cura di M. Tarantino e con una 

nota al testo di G. Sasso, Bibliopolis, Napoli 1996, p. 207. La corrispondenza sistematica tra questi due momenti del sistema 

crociano è stata notata da G. Sasso, Benedetto Croce. La ricerca della dialettica, Morano, Napoli 1975, pp. 351-365, in particolare 

p. 354, dove Sasso osserva che il problema della filosofia della pratica nella teorizzazione storica si presenta in forme diverse 

quando si parla della Teoria o della Storia. L’irruzione di ciò che Sasso chiama  «condizionamento “pratico” del pensiero» ne 

La storia consente ancora meglio di comprendere in quale assetto sistematico viene concepita la prassi di scrittura..  
313 Così si legge, infatti, nella monografia vichiana del 1911 a proposito del criterio di conoscenza e del suo limite: B. Croce, 

La filosofia di Giambattista Vico, a cura di F. Audisio, II, Bibliopolis, Napoli 1997, pp. 26-28. La collocazione di Vico nella 

tradizione storicistica, invece, è di competenza del testo che qui sto commentando: Id., La storia, op. cit., pp. 67-68. Per un 

approfondimento delle questioni relative all’idea crociana di storia in relazione a Vico e allo storicismo imprescindibile il 

riferimento a un saggio del 1968 e poi ristampato di F. Tessitore, Il Vico di Croce, il Vico di Meinecke e la metodologia delle epoche 

storiche, Id., Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo, III, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1997, pp. 421-461, in 

particolare p. 430 e 435 dove viene evidenziato il peso dell’eredità idealistica hegeliana sulla lettura crociana di Vico e 

soprattutto le conseguenze metodologiche che discendono da tale impostazione: «E in questa catena di pensieri gli apporti 

delle varie concezioni possono atteggiarsi unicamente in due modi: o come apporti destinati a risolversi nella sintesi che li 

supera (come abbiamo visto per l’illuminismo rispetto allo storicismo), secondo un ruolo che ha, per così dire, la sola 

positività del negativo, il quale serve a preparare il ritorno alla coscienza in sé e per sé: oppure come “precorrimenti”, che 

collocano le personalità dei “precursori” in uno splendido isolamento rispetti ai loro tempi, isolamento destinato a risolversi 

sol quando la storia ulteriore del pensiero si configuri come un ricorso delle loro idee». Sulla lettura vichiana di Croce si veda 

anche Id., Vico tra due storicismi, Id., Dimensioni dello storicismo, Morano, Napoli 1971, pp. 11-31, in particolare p. 28; Id., 

Storicismo hegeliano e storicismo crociano, Id., op. cit., pp. 35-111, pp. 44- 45 n. 30 e n. 31 dove il richiamo alla ‘problematicità’ 

della filosofia di Croce rimanda, secondo Tessitore, al problema della ‘personalità’ del filosofo testimoniata con rara 

sensibilità dalla figura di Emilio Cecchi.   
314 Di recente, infatti, una ricognizione della lettura crociana di Vico è stata compiuta da M. Montanari, Croce e Vico, op. cit., 

pp. 125-222, in particolare p. 216 dove vengono definiti i due assi principali dell’interpretazione crociana di Vico: il carattere 

fantastico-poetico del sapere e il valore storico del verum-factum. In questo paragrafo mi propongo di discutere entrambi 

questi aspetti.   
315 Mi riferisco al giudizio di Fausto Nicolini contenuto in B. Croce, Bibliografia vichiana, op. cit., II, pp. 741-778, in 

particolare p. 743 dove si legge che La storia è senza dubbio «il libro più vichiano» dei libri di Croce.  
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di una distinzione tra una prima e seconda “forma di gnoseologia”, il pensiero vichiano si 

trova già indirizzato, nel passaggio dall’anticartesianesimo del De antiquissima alla conoscenza 

storica conseguita nella Scienza Nuova, in un processo che lo conduce a diventare sempre di 

più se stesso, sempre più vicino alla verità della storia316. A voler poi continuare a essere 

‘fedeli’, si potrebbe risalire indietro ai saggi in cui si osserva con chiarezza come all’origine di 

questa idea vi sia l’influenza della lettura crociana di Hegel317. Tali riferimenti risultano 

obbligati anche nell’economia del passo sopra citato, dove proprio nella concezione della 

storia come espressione concreta della realtà si avverte la presenza ingombrante dell’eredità 

hegeliana.  

Si potrebbe dunque procedere per questa via, se non fosse che il brano fornisce l’occasione 

per mostrare come la lettura crociana di Vico si costituisca anche sull’interdizione di due 

aspetti. L’azione pratica della scrittura e l’operatività conoscitiva del verum-factum sono 

elementi che si incontrano senza mai toccarsi ed essere concepiti in forma relazionale. Il loro 

nesso nel pensiero vichiano rimane costantemente impedito dalle premesse sistematiche dei 

ragionamenti crociani a un punto tale che si ha quasi l’impressione che tale interdizione, nel 

caso del filosofo napoletano, investa tutto l’ambito del reale: la conoscenza, la morale, la 

storia e non da ultimo il linguaggio318.  

Mi chiedo se dalla prospettiva della scrittura come attività pratica e della conoscenza storica 

sia possibile tracciare un percorso di questi elementi nel quadro del ‘sistema’ e rivelare, con le 

ragioni del vero interesse di Croce per Vico, le motivazione che spiegano la sua rigida 

collocazione all’interno della Filosofia dello Spirito319.  

                                                        
316 B. Croce, La filosofia di, op. cit., p. 35.  
317  Sia sufficiente qui ricordare la vicinanza di Vico a Hegel nel saggio del 1906: B. Croce, Ciò che è vivo e ciò che è morto della 

filosofia di Hegel, in Id., Saggio sullo Hegel. Seguito da altri scritti di storia della filosofia, a cura di A. Savorelli con una nota al testo di 

C. Cesa, III, Bibliopolis, Napoli 2006, pp. 55-58. Si vedano anche gli approfondimenti coevi alla monografia vichiana 

dedicati alle fonti del verum-factum, al rapporto di Vico con Hamann per quel che riguarda la concezione della storia e della 

lingua. Entrambi i saggi sono contenuti nel qui ricordato volume delle opere crociane.  
318 A tal riguardo si veda ancora quanto scritto da Nicolini sulla monografia vichiana del 1911: B. Croce, Bibliografia vichiana, 

op. cit. vol. II, pp. 752-753.  
319 Il procedimento, peraltro, mi pare in linea con un ben preciso indirizzo esegetico negli studi crociani. La centralità 

attribuita al ‘sistema’ e di conseguenza all’istanza teoretica che anima i ragionamenti crociani è stata sostenuta da G. Sasso, 

Benedetto Croce, op. cit., pp. 17-20: le pagine del Proemio sono indicative della prospettiva generale del lavoro; si vedano inoltre 

i contributi raccolti in Id., Filosofia e idealismo. Benedetto Croce, vol. I, Bibliopolis, Napoli 1994, in particolare pp. 15-86 per 

alcune precisazioni metodologiche. In questa direzione si veda anche lo studio, interamente dedicato all’Estetica, di P. 

D’Angelo, L’estetica di Benedetto Croce, Laterza, Roma-Bari 1982, in particolare pp. 95-118. Il riferimento a questa Sezione del 

lavoro di D’Angelo, dedicata al nesso tra espressione e linguaggio, consente anche di fare luce sul dibattito che in materia di 

linguaggio si è generato tra i sostenitori del ‘sistema’ e coloro che, invece, hanno cercato di individuare la presenza di una 

fase ‘saggistica’ della riflessione crociana. Per una ricognizione puntuale e ampiamente informata della questione rimando al 

lavoro di F. Giuliani, Espressione ed ethos. Il linguaggio nella filosofia di Benedetto Croce, Il Mulino, Napoli 2002, pp. 79-111. Nelle 
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Una tale ipotesi richiede di essere condotta su due versanti d’analisi: il primo riguarda la 

comprensione del significato che Croce attribuisce alla scrittura e alla conoscenza storica 

nelle sue riflessioni; il secondo, invece, riguarda la ricerca delle motivazioni strutturali che 

impediscono di concepire un nesso tra questi aspetti e la ‘posizione’ di Vico nel quadro del 

sistema.  

Iniziando dunque dal primo punto, nel suddetto brano de La storia si osserva come l’attività 

pratica della “scritta storiografia” diverge dalla conoscenza della storia del principio vichiano, 

il quale invece, consistendo nella conversione del fatto nel pensiero, risulta più prossimo 

all’idea spirituale della conoscenza che è altra cosa rispetto all’azione rappresentata 

dall’attività di scrittura. L’operare pratico della scrittura e il verum-factum si incontrano 

rimanendo sempre su piani diversi. E questo però non avviene soltanto perché per Croce è 

già stabilita l’idea di Vico “precursore” di quella tradizione che realizza compiutamente 

l’unità di conoscenza e prassi. All’altezza di questo ragionamento sulla storicità, infatti, la 

stessa distinzione tra teoria e prassi ha una storia più complessa di quanto la sua sola 

ascendenza all’ambito teoretico lasci intendere320. 

Pertanto, la motivazione sistematica che assiste il divieto crociano è connessa a ragioni più 

profonde. E che il problema in questa fase sia ben più ampio di quanto il ricorso a Vico 

faccia pensare, lo dimostrano le prime pagine de La storia nelle quali Croce spiega il 

significato filosofico della comprensione storica e il suo nesso con l’azione e il bisogno 

pratico: 

 

Il giudizio di un libro di storia deve farsi, dunque, unicamente secondo la sua storicità, come di un 

libro di poesia unicamente secondo la sua poeticità. E la storicità si può definire un atto di 

comprensione e d’intelligenza, stimolato da un bisogno della vita pratica il quale non può soddisfarsi 

trapassando in azione se prima i fantasmi e i dubbi e le oscurità contro cui si dibatte, non siano fugati 

mercé della posizione e risoluzione di un problema teorico, che è quell’atto di pensiero. La serietà di 

un bisogno di vita pratica le dà il necessario presupposto: che esso sia un bisogno morale, cioè di 

conoscere in quale condizione si è posti perché sorga l’ispirazione e l’azione e la vita buona; o un 
                                                                                                                                                                     
pagine che seguono mi propongo di affrontare in dettaglio le ragioni di questo dibattito tra filosofi e linguisti, con l’intento 

di evidenziare come la lettura sistematica delle opere crociane contribuisca, nel caso di Vico, a indicare entro quali limiti il 

suo pensiero viene considerato da Croce.   
320 Come già ricordato già al tempo della Filosofia della pratica, infatti, si può osservare l’esposizione del rapporto tra teoresi e 

prassi: B. Croce, Filosofia della pratica, op. cit., p. 45: «Lo storico come tale è contemplatore, non uomo pratico e politico: se 

non scatta quella scintilla, che è la volizione, il materiale della conoscenza non s’infiamma e non si converte in alimento 

della pratica. Ma quella conoscenza è la condizione, e senza la condizione non nasce il condizionato: nel qual ultimo 

significato è vero che azione è conoscenza e che volontà è sapienza, cioè che volere e operare, com’è ben chiaro, 

suppongono conoscere e sapere». Sulla cronologia di queste due opere sistematiche e sul posteriore rifacimento che Croce 

opera nei riguardi della Logica si veda la Postilla dedicata a questo tema in G. Sasso, Benedetto Croce, op. cit., pp. 127-135. 
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bisogno meramente economico, per la deliberazione del proprio utile; o un bisogno estetico, come 

quello di rendersi chiaro il significato di una parola o di un’allusione o di uno stato d’animo per 

entrare in piena sintonia con una poesia e gustarla; o, anche, un bisogno intellettuale, come di 

risolvere una questione scientifica col correggere anzitutto e integrare l’insufficiente notizia dei suoi 

termini, che è cagione di perplessità e di dubbi. Quella conoscenza, come la si chiama, della 

“situazione reale” si riferisce al processo della realtà come si è svolta fin qui, ed è pertanto storica321.  

 

La relazione tra “l’atto di comprensione” intellettuale e il bisogno pratico senza il quale 

l’azione stessa non può soddisfarsi presentano una prima complicazione teorica del rapporto 

tra teoresi e prassi322. Se è vero, infatti, che l’azione pratica, identificata come attività di 

scrittura della storia, non possa prescindere dalla ‘riduzione’ mentale’ con cui si ottiene la 

comprensione dei fatti e del passato; allo stesso modo è necessario riconoscere che tale 

processo di liberazione ‘spirituale’ ha come suo presupposto un “bisogno di vita pratica” la 

cui ampiezza, relativa a tutte le forme del reale in ambito estetico morale o intellettuale, 

finisce per coincidere con il processo stesso della conoscenza storica. 

E questo motivo strutturale, che rimanda alla dimensione ‘circolare’ che Croce intende 

attribuire al rapporto tra pensiero e azione323, aiuta meglio a comprendere per quale ragione 

                                                        
321 B. Croce, La storia, op. cit., pp. 11-12. 
322 Per un approfondimento di tale questione nel quadro del sistema crociano si veda il Capitolo V della Seconda Parte di: 

G. Sasso, Bendetto Croce, op. cit., pp. 351-421, in particolare p. 377: «Senza avvertirne la differenza, anzi l’irriducibilità, il 

discorso di Croce delinea due diverse leggi concettuali: la prima, in forza della quale, dopo essere asceso alla purezza 

catartica della conoscenza storico-filosofica, il bisogno pratico può finalmente discendere al piano concreto dell’azione 

(pratica), bensì ad una forma specifica dello spirito, che può essere pratica come teoretica, e nell’un caso e nell’altro con 

piena legittimità. Di qui l’ambiguità che, in questi testi crociani, avvolge il termine e il concetto di “azione”: che ora vale 

“prassi”, ora invece generale prassein teoretico-pratico». Da un punto di vista sistematico, dunque, la complicazione del 

rapporto tra teoresi e prassi si può osservare attraverso il cambiamento interno, alla teoria della storia. A tal riguardo si veda 

quanto scritto da Croce nella Teoria: B. Croce, Teoria e storia della storiografia, a cura di E, Massimilla e T. Tagliaferri e con una 

nota al testo di F. Tessitore, IV, Bibliopolis, Napoli 2007, pp. 21-22: «Lo spirito umano serba le spoglie mortali della storia, 

le narrazioni vuote, le cronache; e lo stesso spirito raccoglie le tracce della vita passata, gli avanzi, i documenti, e procura di 

serbarli quanto più è possibile inalterati o di restaurarli a misura che si alterano. Qual è il fine di questi atti di volontà, che si 

esplicano nel serbare il vacuo e il morto? Forse l’illusione o la stoltezza, che sofferma il mortale, spento, al limitar di Dite, 

mercé l’erezione delle case dei morti, dei sepolcri? Ma neppure i sepolcri sono stoltezza e illusione, sibbene un atto mortale 

col quale si afferma, simboleggiando, l’immortalità dell’opera compiuta dagl’individui, che, morti, pur vivono nel ricordo 

nostro e vivranno in quello degli avvenire. È un atto di vita, che serve alla vita, è quel trascrivere storie vuote e raccogliere 

documenti morti». Qui l’agire storico viene considerato come fondato sulla totale comprensione spirituale dei documenti 

che regola la pratica degli atti volitivi. Con la rinnovata idea di storicità che emerge ne La storia, si può osservare, invece, 

come questo quadro non sia più riproponibile, perché la dimensione pratica non viene più solo identificata con il processo 

storico, ma con quel “bisogno pratico” che funge ora da presupposto della storicità stessa. 
323 B. Croce, La storia, op. cit., p. 35: «Perché se il conoscere è necessario alla praxis, altrettanto la praxis, come si è di sopra 

dimostrato, è necessaria al conoscere, che senz’essa non sorgerebbe. Circolarità spirituale, che rende vana la domanda del 

primo assoluto e del secondo dipendente col far del primo perpetuamente un secondo, e dl secondo un primo. Questa 
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sia impossibile concepire un nesso tra l’istanza pratica della scrittura e criterio vichiano di 

conoscenza storica. Una tale strada non è percorribile, perché la stessa presentazione degli 

elementi in questioni allude a una rispettiva opposizione logica irriducibile a una forma 

diretta di unificazione.  

Rispetto al quadro sistematico de La storia, soltanto la ‘correzione’ crociana apportata al 

principio vichiano del De antiquissima in vista della scoperta del “mondo umano” può 

riabilitare la presenza di Vico, il cui pensiero rimane comunque al di qua della ‘circolarità’ che 

la storicità rappresenta. 

 Il suo essenziale dualismo consiste nel fatto di mantenere, accanto all’unità del conoscere 

con il fare, la scienza empirica, indubitabilmente presente nel baconiano del Cogitare videre 

della Scienza Nuova che è l’origine di quella residualità costantemente viva nell’oscillazione di 

schemi “empirici” o “extratemporali”324.  

Più che per un eccesso di teoresi, per Croce è precisamente l’incapacità di saper intendere la 

storia nella sua concreta unità a spiegare l’incompatibilità di Vico con il quadro sistematico 

de La storia: l’impossibilità di un nesso tra la concezione della storia e l’attività pratica della 

scrittura si spiega proprio per via di quella persistenza della scienza empirica e delle sue 

oscillazioni che inficiano la natura concettuale dell’attività teoretica e pratica.  

Una tale congiunzione rimane impraticabile, perché a questa altezza del sistema l’inclusione 

di Vico avrebbe voluto dire fare un passo indietro rispetto allo sviluppo della storia 

spirituale, riportando in luogo di chiarimento della storicità un’istanza della prassi come 

‘pseudoconcetto’ incompatibile sia con l’antecedenza logica della teoresi sia con lo sviluppo 

del ruolo svolto dalla pratica325.  
                                                                                                                                                                     
circolarità è la vera unità e identità dello spirito con sé stesso, dello spirito che di sé stesso si nutre e cresce su sé stesso. 

Ogni altra unità è statica e morta, meccanica e non organica, matematica e non speculativa e dialettica».  
324 Il passo vichiano di riferimento si trova in G.B. Vico, La scienza nuova. 1744, op. cit., p. 96. Sul ‘dualismo’ attribuito a 

Vico si veda: B. Croce, La filosofia di, op. cit., p. 42 e p. 46 per le incertezze con cui, a detta di Croce, il filosofo napoletano 

affronta la dualità del piano empirico e spirituale: «E nel medesimo atto di questo assolutizzamento del corso empirico il 

corso ideale si vela di un’ombra empirica, perché, reso identico all’altro, riceve il carattere empirico dell’altro, e si 

temporalizza, da eterno ed extratemporale che era nella concezione iniziale. Si dice il medesimo delle singole forme dello 

spirito, le quali, come ideali ed extratemporali, sono tutte e sempre in ogni singolo fatto; ma il Vico, confondendole coi fatti 

reali e concreti che la scienza empirica fissa nei suoi schemi, viene, subito dopo averle proposte, ad abbuiarle nella loro 

ideale forma e distinzione».    
325 Sull’importanza delle figure ‘pseudoconcettuali’ si veda sempre G. Sasso, Benedetto Croce, op. cit., pp. 59-125. La 

determinazione dello pseudoconcetto, empirico quando esprime il concreto senza universalità e astratto quando esprime 

l’“universalità senza concretezza” si trova in B. Croce, Logica come scienza del concetto puro, a cura di C, Farnetti con una nota al 

testo di G. Sasso, II, Bibliopolis, Napoli 1996, p. 56. Il ‘limite’ di Vico sta nel fatto che la sua concezione storica mantiene 

tale oscillazione tra empirico e l’astratto. La pratica di scrittura può essere connessa a questo primo aspetto, solo a patto di 

coincidere con la forma pseudoconcettuale. Da un punto di vista storiografico, mi sembra significativo osservare come tale 

argomento sia stato usato da Gennaro Sasso al fine di rispondere alla prospettiva sul linguaggio in Croce sostenuta da Tullio 
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D’altra parte, che il vero interesse di Croce per Vico consista nella scoperta del valore 

dell’estetica come scienza è anzitutto un fatto riscontrabile nelle numerose testimonianze sul 

tema326. La monografia vichiana del 1911 ripete, infatti, il motivo interpretativo già 

sviluppato nell’Estetica del 1902 con la sola conseguenza di accentuare quel carattere di novità 

che, a detta di Croce, contraddistingue la maturità conseguita da Vico con la pubblicazione 

della Scienza Nuova. L’idea di una conversione del fare e del conoscere, tutta sostenuta dalla 

capacità della mente umana, viene meglio definita con il sostegno della poiesis che restituisce 

alla forma dell’espressione il primato sulle altre forme di conoscenza327. 

In questo secondo caso, il nesso immediato della riflessione vichiana con il momento 

estetico del sistema rivela quanto l’interesse di Croce per questo versante d’analisi sia, in 

                                                                                                                                                                     
De Mauro. Rivendicando le ragioni del ‘sistema’ sulla valorizzazione del linguaggio come forma comunicativa politica e 

sociale, Sasso scrive: G. Sasso, Croce: la questione del linguaggio, Id., Filosofia e idealismo. Ultimi paralipomeni, VI, Bibliopolis, 

Napoli 2012, pp. 143-144: «La volontà di capire e di farsi capire implicava, infatti, in primo luogo, che a esercitarla fossero i 

molteplici soggetti che di essa si dicevano autori; e, come già si è visto, la molteplicità dei soggetti non poteva non recare 

con sé la conseguenza a cui, nel sistema dello spirito, non sarebbe stato in nessun caso possibile sottrarsi: quella per la quale 

era necessario tener fermo che quegli individui erano non l’individuale che ora sta con l’universale nella sintesi, ma, a ben 

guardare, proprio il contrario: la scissione di quel nesso, e quindi costruzioni giuridiche elevate nel segno della 

pseudoconcettualità». A tal riguardo, ritengo che l’argomento usato da Sasso nei riguardi della questione della lingua si possa 

adoperare anche nei riguardi della teoria della storia: qualora fosse stata ammessa nella filosofia di Vico l’attività di scrittura 

in relazione all’oscillazione storica tra universale e concreto, allora si avrebbe avuto una rottura della storicità come ‘sintesi’ e 

di conseguenza l’inclusione di un’attività che coincide con la forma dello pseudoconcetto. L’ipotesi che in Croce 

l’elaborazione delle forme pseudoconcettuali rappresenti un punto di svolta per la sua riflessione sistematica, è stata 

sostenuta da E. Garin, Appunti sulla formazione e su alcuni caratteri del pensiero crociano, Id., Intellettuali italiani del XX secolo, Editori 

Riuniti, Roma 1987, pp. 3-31, in particolare p. 23, dove Garin scrive che nella Logica l’attenzione verso il quadro categoriale 

e a priori si fa più “stridente”, al punto che «Il grosso nodo del rapporto tra Kulturwissenschaften e Naturwissenschaften veniva 

eliminato con un taglio chirurgico, che escludeva dal campo del sapere tutte le nozioni scientifiche come pseudoconcetti 

(empirici o astratti), ossia quelai schemi o finzioni mentali non rispondenti a strutture reali ma solo a fini pratici».  
326 Su tutte merita di essere ricordata la posizione privilegiata che Vico occupa nella crociana storia dell’estetica: B. Croce, 

Estetica, op. cit., pp. 274-290, in particolare pp. 289-290. Su questo riconoscimento di Croce al Vico “scopritore 

dell’autonomia del mondo estetico” si veda anche M. Montanari, Croce e Vico, op. cit., p. 218: «Croce, invece, nelle sue 

letture dei testi vichiani tiene ben ferma e costantemente valorizza l’idea della creatività dell’agire umano e considera tale 

idea un’acquisizione teorica irrinunciabile. È nel capitolo quinto della seconda parte dell’Estetica che si rintraccia la ragione 

fondamentale dell’interesse di Croce per Vico. Qui egli coglie quel tratto della filosofia vichiana che gli consente di maturare 

una visione della storia assai lontana dal determinismo storico e dallo scientismo che caratterizzavano gran parte della 

filosofia del suo tempo».  
327 B. Croce, La filosofia di, op. cit., pp. 53-54: «La poesia non è sapienza riposta, non presuppone la logica intellettuale, non 

contiene filosofemi: i filosofi, che ritrovano queste cose nella poesia, ve le hanno introdotte essi stessi, senza avvedersene. 

La poesia non è nata per capriccio di piacere, ma per necessità di natura. La poesia è tanto poco superflua ed eliminabile 

che, senza di essa, non sorge il pensiero: è la prima operazione della mente umana. L’uomo, prima di essere in grado di 

formare universali, forma fantasmi; prima di riflettere con mente pura, avverte con animo perturbato e commosso; prima di 

articolare, canta; prima di parlare in prosa, parla in verso; prima di adoperare termini tecnici, metaforeggia, e il suo parlare 

per metafore è tanto proprio quanto quello che si dice “proprio”». 
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fondo, motivato dalla sicurezza di ritrovare nel pensiero del filosofo napoletano una 

conferma delle proprie idee. E questo tratto della lettura crociana, sebbene assume il 

carattere di un’assimilazione costante dei testi vichiani328, fornisce l’occasione di tornare sui 

luoghi di elaborazione del sistema e di ritrovare in questi le vie che al pensiero vichiano non 

è concesso percorrere.  

Un esempio significativo di tale vicenda è rappresentato dalla questione del linguaggio e dalla 

sua doppia inerenza, sia con l’Estetica, sia con la lettura delle opere di Vico che Croce ricava 

dalla sua impostazione sistematica329. La lettura di un brano in particolare, tratto dalla sezione 

XVIII intitolata Identità di linguistica ed estetica, consente infatti di comprendere quale 

ragionamento è alla base del primato dell’espressione poetica attribuito al pensiero vichiano:  
                                                        
328 Sulla tendenza di Croce a far valere su Vico le proprie esigenze sistematiche si veda ancora M. Montanari, Croce e Vico, 

op. cit., p. 218 con riferimento particolare alla “prima” formulazione della filosofia vichiana: «Non v’è dubbio che su questo 

primo approccio di Croce a Vico pesi la contestuale elaborazione del proprio sistema filosofico. Egli appare ossessivamente 

preoccupato di distinguere tra loro le categorie (eterne) dello spirito, e soprattutto, di distinguere il fare dal conoscere».   
329 Dico doppio perché, a essere precisi, la presenza del linguaggio nella lettura crociana di Vico incrocia due percorsi 

storiografici. Il primo è, infatti, rappresentato dalla questione circa il significato e i modi in cui Croce nel suo pensiero ha 

affrontato il linguaggio; il secondo, invece, allude all’idea di mostrare l’importanza dell’analisi linguistica in tutta l’opera 

vichiana. Si tratta, come evidente, di percorsi diversi, ma che storicamente si sono inesorabilmente intrecciati. A partire 

almeno dalla seconda metà del Novecento, la rivalutazione dell’analisi linguistica nell’opera vichiana ha significato anzitutto 

la messa in questione della crociana ‘riduzione’ della linguistica all’espressione estetica. Un ruolo fondamentale per questa 

inversione di tendenza degli studi su Vico è stato quello svolto dal saggio del 1959 di A. Pagliaro, La dottrina linguistica di G.B. 

Vico, op. cit., pp. 379-486. La valorizzazione dell’analisi linguistica, fino ad allora pressoché trascurato negli studi vichiani ha, 

però, anche significato una diversa interpretazione degli scritti di Croce e del suo ‘sistema’. A tal riguardo, mi pare 

emblematico il riferimento alle ricerche che su entrambi questi fronti sono state avviate da Tullio De Mauro. Si veda T. De 

Mauro, Introduzione alla semantica, Laterza, Bari 1970, pp. 103-126, pp. 17-32, in particolare p. 26 dove De Mauro individua 

nel saggio crociano del 1941 intitolato La filosofia del linguaggio e le sue condizioni presenti in Italia i motivi di una svolta nella 

concezione del linguaggio inteso come comunicazione sociale tra individui; oppure si veda Id., Vico dalla retorica allo storicismo 

linguistico, «La cultura», VI, 1968, pp. 167-183, in particolare p. 181 dove il riferimento all’incomprensione crociana precede il 

tratto distintivo della riflessione di Vico sulla lingua: «Vico invece è ben convinto del carattere complesso del segno 

linguistico, e soltanto addita nei segni e nei loro elementi il frequente carattere di “locuzioni poetiche”, queste ultime 

essendo ai suoi occhi la sostanza della poesia. A voler chiudere in una più rapida formula tutto questo, si potrebbe dire che 

mentre Croce tenta di risolvere il linguaggio nella poesia, Vico, all’opposto, risolve la poesia in un linguaggio, in un modo 

particolare di utilizzare la lingua». La doppia direzione della questione del linguaggio tra Vico e Croce ritengo abbia anche 

coinvolto in modo originale la figura di Antonio Corsano e il suo impegno sia negli studi vichiani, sia nelle discussioni di 

ambito storico-filosofico. Si veda, per esempio, quanto scritto a proposito del linguaggio in Vico nella sua seconda 

monografia sul filosofo napoletano: A. Corsano, G.B. Vico, Laterza, Bari 1956, p. 90 dove Corsano riconosce il valore dello 

studio vichiano sulla lingua nel De antiquissima: «Naturalmente i risultati filologici furono assai discutibili, come non 

mancarono di obiettare i recensori: tuttavia il Vico ha il merito di aver intuito come la ricerca filosofica sia inseparabile da 

quella linguistica». Per quanto riguarda, invece, il distacco da Croce sono da ricordare le riserve critiche in materia di Estetica, 

come nel caso del saggio Id., Storia della Filosofia o Idealismo attualistico, «Nuova rivista storica», XVI, 1932, pp. 439-433; 

oppure la distanza maturata rispetto alla concezione crociana della “storia della filosofia”: Id., Croce e la storia della filosofia, 

AA.VV., Interpretazioni crociane, Adriatica editrice, Bari 1965, pp. 155-169. Sull’originalità di questa posizione, mi propongo di 

tornare tra poco affrontando più da vicino il procedimento seguito da Croce nell’Estetica del 1902.  
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È falso che il nome o il verbo si esprimano in determinate parole, distinguibili realmente da altre. 

L’espressione è un tutto indivisibile; il nome e il verbo non esistono in essa, ma sono astrazioni 

foggiate da noi col distruggere la sola realtà linguistica, ch’è la proposizione. La quale ultima è da 

intendere, non già al modo solito delle grammatiche, ma come organismo espressivo in senso compiuto, che 

comprende una semplicissima esclamazione e un vasto poema. Ciò suona paradossale; eppure è 

verità semplicissima. […] Le lingue non hanno realtà fuori delle proposizioni e nessi di proposizioni 

realmente pronunziati o scritti, presso dati popoli, in determinati periodi; cioè fuori delle opere d’arte 

(piccole o grandi, orali o scritte, presto obliate o a lungo ricordate, non importa), in cui 

concretamente esistono330. 

 

Discutendo del valore dell’atto estetico e della ‘riduzione’ della linguistica alla filosofia, Croce 

chiarisce questo risultato specificando che non esiste realtà delle parti del discorso se non 

nell’unità dell’espressione. I nomi, i verbi o i singoli aspetti che la linguistica si propone di 

analizzare sono in realtà soltanto astrazioni, nel senso che appartengono non alla semplice 

proposizione grammaticale, ma alla proposizione quale “organismo espressivo in senso 

compiuto”. La ‘riduzione’ della linguistica a filosofia consiste nella distinzione tra la realtà 

proposizionale della grammatica e la proposizione come espressione. E l’operazione è 

necessaria, perché l’identità stessa del linguaggio con l’estetica passa attraverso 

l’identificazione della proposizione con gli ambiti del reale che, come si evince dalle parole 

finali del passo, possono consistere nei discorsi o nelle stesse opere d’arte scritte o 

pronunciate.  

Gli effetti di questa impostazione sulla lettura di Vico si avvertono quando Croce, studiando 

la mente del filosofo più che i suoi aspetti “estrinseci”, giunge a riconoscere come egli sia in 

grado di sviluppare il primato estetico della conoscenza poetica e distinguere sulla base di 

questo assunto la scrittura come “convenzione”, dalla scrittura come “diretta espressione”, 

ovvero quel linguaggio basato sull’inseparabilità del contenuto dalla forma331. 

L’attività di scrittura e il criterio di conoscenza vichiano ricompaiono, ma in questo caso 

l’ambito estetico della riflessione sistematica consente l’unità di questi aspetti una volta che 

viene rispettivamente chiarita la determinazione espressiva e il carattere poietico di questi due 

aspetti. Solo a condizione del primato dell’espressione estetica è possibile la loro reciproca 
                                                        
330 B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, a cura di F. Audisio, I, Bibliopolis, Napoli 2014, pp. 192-

193.  
331 Mi riferisco al passo contenuto in B. Croce, La filosofia di, op. cit., p. 56: «In altri termini, il Vico viene a distinguere, sia 

pure in modo confuso, nelle così dette scritture quella parte che è propriamente scrittura e perciò convenzione, dall’altra che 

è invece diretta espressione, e perciò linguaggio, favola, poesia, pittura. Caratteristica di queste scritture espressive o 

linguaggi è l’inseparabilità del contenuto dalla forma». 
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aderenza al pensiero vichiano.  

Croce si mantiene sempre fedele a questa idea del linguaggio, la quale risulta già grosso modo 

chiara anche negli anni precedenti alla scrittura dell’Estetica, quando cioè la discussione 

sull’analisi della lingua manca ancora del compiuto impianto sistematico e tende piuttosto a 

indirizzarsi verso un’indagine più particolareggiata del metodo filologico332. Il rapporto tra 

uso della lingua e varianti sintattiche, commentato a partire dai lavori di Gröber e Vossler, è 

infatti un preliminare approfondimento della relazione tra contenuto e forma della scrittura. 

Croce contesta la distinzione astratta tra questi due momenti, sostenendo anzitutto che 

l’estensione della sintassi alla forma letteraria è inevitabile perché intrinseca al pensiero della 

singola parola quale atto spirituale vivo333. E se è in ragione di tale necessità che in ambito 

estetico le distinzioni risultano inessenziali, che cosa è allora – si chiede Croce– «la parola se 

non continua perpetua trasformazione? Che cosa è il signor Uso Linguistico se non il 

complesso delle parole realmente pronunziate o scritte?»334. La risposta rimane preservata in 

quell’idea della scrittura come espressione che già qui inizia a segnare la linea prevalente della 

meditazione crociana su linguaggio335.   

La coerenza di Croce su questo punto consente di fare, inoltre, chiarezza sull’assetto 

sistematico della sua lettura di Vico, a cui viene, ancora una volta, preclusa la possibilità di un 

approfondimento di un nesso rapporto tra la conoscenza poietica e l’attività pratica della 

scrittura. Le ragioni di tale impossibilità sono intellegibili nelle premesse che sono alla base 
                                                        
332 In questa sede intendo riferirmi, in modo particolare, ai saggi scritti rispettivamente nel 1899 e 1900 raccolti nel volume 

B. Croce, Problemi di estetica e contributi alla storia dell’estetica italiana, a cura M. Mancini, I, Bibliopolis, Napoli 2003, pp. 141-156. 

Per l’importanza di questa fase nell’elaborazione crociana della questione del linguaggio si veda F. Giuliani, Espressione ed 

ethos, op. cit., pp. 3-31, in particolare p. 13 dove viene osservato che il dissenso di Gentile rispetto a Croce, relativamente al 

rapporto tra estetica e logica, inizia ad emergere successivamente alle osservazioni di Croce sul metodo di Gröber. 

Un’importante testimonianza di questo disaccordo è rappresentata dalla lettera che Gentile scrive a Croce il 19 dicembre del 

1899: G. Gentile, Lettere di Giovanni Gentile, op. cit., p. 222-225, in particolare p. 223 dove Gentile espone il suo dissenso: 

«Non vi pare che tutto ciò che si esprime, sia di natura intellettuale? Il sentimento (affetto) come tale è inesprimibile, perché 

è al di sotto del pensiero: è sentito, non pensato. Ma pensare è già esprimere. Che cosa è il quid antecedente all’espressione, 

accennato da voi? Il fatto psicologico o è pensiero o è al disotto del pensiero. Se è al disotto del pensiero, non si può dire né 

anche che sia innanzi al pensiero, come qualcosa che aspetti la propria espressione. Il pensiero conosce ciò che pensa. E 

pensare è già esprimere, ripeto». Il passo crociano a cui Gentile fa riferimento si trova in B. Croce, Problemi di estetica, op. cit., 

p. 146: «Ora, l’uomo pensa o sente semplicemente, indaga il vero o si commuove l’amore e di sdegno; ma, quando apre la 

bocca per rappresentare il suo animo, quel che egli ha nella sua coscienza non è un’operazione logica o un fremito 

sentimentale, sì bene soltanto un quid, che vuole esprimere, qualcosa d’inqualificabile fuori dell’espressione, una materia che 

sta prendendo forma».  
333 Ivi. p. 144.  
334 Ivi, p. 154.  
335 L’ipotesi che la discussione delle tesi di Gustav Gröber sia da collocare lungo l’arco di una concezione del linguaggio 

basata sul primato del rapporto intuizione/espressione è stata sostenuta da G. Sasso, Croce: la questione, op. cit., pp. 107-154, 

in particolare p. 151 per il riferimento a Gröber.  
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del ragionamento crociano. Essendo il primato dell’espressione a regolare la determinazione 

poetica del conoscere e l’idea della scrittura come scrittura espressiva, un approfondimento 

dell’aspetto pratico di tale attività rimane impossibile, perché avrebbe voluto dire stravolgere 

l’unicità della forma e con essa la strutturale differenza tra linguaggio grammaticale e 

spirituale. La strada scelta da Croce rimane altra: di lì a pochi anni, nella Logica, egli si 

appresta semmai a consolidare la struttura concettuale del linguaggio e delle forme 

pseudoconcettuali, indirizzando la propria ricerca verso altre questioni336, lasciando Vico 

nella sua statica posizione nel quadro del sistema.   

                                                        
336 Tra queste una delle principali è relativa alla complicazione del rapporto intuizione-espressione nel passaggio dall’Estetica 

alla Logica: l’idea dell’intuizione come ‘materia’, necessaria per la concretezza dell’espressione e il concetto, crea il problema 

di spiegare in che senso il primato logico del concetto si mantiene tale rispetto alle rappresentazioni. Sulla questione si veda: 

G. Sasso, Croce: la questione, op. cit., p. 118; M. Musté, Croce, Carocci, Roma 2009, pp. 45-49. Coinvolta all’interno di questa 

aporia sistematica è anche la definizione concettuale del linguaggio: B. Croce, Logica, op. cit., p. 97: «Per effetto 

dell’incarnazione che il concetto o la logicità ha nell’espressione e nel linguaggio, il linguaggio è tutto pieno di elementi 

logici; onde facilmente si è traviati all’affermazione (di cui si è già messa in chiaro l’erroneità), che il linguaggio sia opera 

logica. Tanto varrebbe chiamare vino l’acqua, perché dentro l’acqua è stato versato vino. Ma altro è il linguaggio come 

linguaggio, ossia come mero fatto estetico, e altro il linguaggio come espressione del pensiero logico, nel qual caso esso 

rimane bensì sempre linguaggio e soggetto alla legge del linguaggio, ma è insieme più che linguaggio». È stato già 

ampiamente sottolineato come in questo passaggio la questione del linguaggio vada letta nella prospettiva unitaria di un 

problema teoretico che non può essere risolta dalle prospettive linguistiche. Si veda a riguardo sempre: G. Sasso, Croce: la 

questione, op. cit., pp. 124-132; Tuttavia, questo mi pare non tolga la possibilità di osservare delle eccezioni tra coloro che, 

dalla metà degli anni Cinquanta in poi, hanno criticato la riflessione crociana in ambito del linguaggio. Da questo punto di 

vista, mi pare si contraddistingua per originalità storica e filosofica l’obiezione che, a suo modo, Antonio Corsano rivolge a 

questa idea crociana del linguaggio. Un interessante riferimento, pur implicito, al passo sopra citato della Logica, si trova 

infatti un breve articolo: A. Corsano, G.B. Vico e la semantica, «Rivista di filosofia», XLV, 1954, pp. 399-403, in particolare p. 

399: «E’ da vedere necessariamente nel Vico, fondatore della dottrina poeticizzante del linguaggio, un avversario irriducibile 

della considerazione semantica? Occorre intendersi: anzitutto si osservi che persino nella formulazione dell’origine 

«necessaria» della poesia, «quam hactenus omnes ex hominum consilio et arte natam putarunt», e pertanto dell’indole 

poetica delle prime lingue, l’attenzione per il compito dei caratteri eroici «qui res naturalibus notis exprimerent», segnava un 

vivo interesse per questo aspetto del linguaggio difficilmente separabile da quello propriamente espressivo. […] Ma forse, 

anche per questo aspetto, la poeticità del procedimento è piuttosto indizio della inscindibile connessione dei due termini 

(segno e pensiero), anziché di un’indole poeticamente creativa o produttiva della corrispondente attitudine pensante». La 

valorizzazione, in questo caso con esplicito riferimento a Vico, di una forma di linguaggio che non sia riducibile alla 

distinzione tra intuizione-espressione mi pare dia l’occasione non soltanto di polemizzare contro il primato dell’espressione, 

ma di evitare l’aporia ‘sistematica’ nella quale Croce incorre ponendo la distinzione tra linguaggio estetico e il linguaggio 

come “più che linguaggio”. Corsano non ha mai tematizzato tali considerazioni in riferimento alla lettura crociana di Vico, 

ma non mi pare un caso che la sua diversa sensibilità ‘filosofica’ lo abbia condotto a valorizzare proprio quell’aspetto 

dell’attività di scrittura che Croce, invece, non può che pensare se non come attività espressiva. A tal riguardo, nonostante 

alcuni limiti legati ai debiti nei riguardi delle letture crociano-gentiliani, rimangono pagine interessanti quelle che Corsano 

dedica ad alcuni passaggi del De antiquissima: A. Corsano, G.B. Vico, op. cit., p. 102, dove Corsano pure accenna a un nesso 

tra pensiero e linguaggio nel Capitolo I del Liber Metaphysicus. Una lettura completa di questi passaggi, nei quali ritengo 

possibile anche perseguire tale nesso, richiedere però un’analisi alquanto diversa, che mi propongo di avviare nel prossimo 

capitolo della presente sezione.  
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5.3. Piovani e la «resistenza del lettore». Per una rilettura del De 

antiqussima nell’interpretazione di Gentile. 

 

Quando nel saggio Il Vico di Gentile Piovani giunge a parlare del De antiquissima non manca di 

annunciare al lettore che l’atteggiamento di Gentile nei riguardi di quest’opera vichiana 

potrebbe suscitare diffidenza o addirittura rifiuto nei riguardi di alcune rigide vedute del 

filosofo siciliano337. L’indicazione funge da vero e proprio preambolo al punto di vista critico 

che Piovani considera centrale per la comprensione di questa seconda “fase” della lettura 

gentiliana di Vico. Gentile – questa la tesi – «non smentisce Spaventa» perché, nonostante 

l’abilità di rintracciare nessi filologici ed eruditi con cui si dischiudono veri e propri orizzonti 

culturali338, la sua analisi del De antiquissima finisce per ripetere lo schema del ‘precorrimento’. 

Piovani ricava il punto di nevralgica involuzione del ragionamento gentiliano quando osserva 

che nello sviluppo del pensiero vichiano l’eredità del neoplatonismo rinascimentale, ricavata 

attraverso minuziose analisi nei rapporti tra l’opera del 1710 e le precedenti Orazioni 

inaugurali, viene ridotta a una forma di scetticismo conoscitivo preparatoria al compimento 

idealistico339. La compresenza in Vico di molteplici influssi della filosofia moderna, da Kant, 

Hume e Bacone, non fa che consolidare un irrigidimento teorico che si appresta a diventare 

subito vera e propria chiave di letture. E questo processo si conclude quando il De 

antiquissima diviene antefatto dell’hegelismo da Vico realizzato con la scrittura della Scienza 

Nuova340.   

                                                        
337 P. Piovani, Il Vico di Gentile, op. cit., p. 284 e 286. Il richiamo al “rifiuto” o alla “diffidenza del lettore” ricorre due volte 

nel giro di poche pagine.  
338 Ivi, p. 277: «Vico “erede del Rinascimento” impone anzitutto che sia mostrato quale ideale intinerarium mentis ad Vicum. Su 

questo punto Gentile s’impegna con uno sforzo magistrale, sorretto dalla dominatrice dimestichezza che ha con i nostri 

umanisti e filosofi rinascimentali; con il gusto che conserva per gli aspetti di una civiltà in cui “letteratura” e “filosofia”, 

“scienze” e “storia” s’incontrano e si sovrappongono, ora con effetti benefici ora con effetti dannosi sulla storia italiana. Su 

questo sfondo, il Vico di Gentile acquista le sue caratteristiche più autonome e più persuasive: è il filosofo in cui maturano i 

semi gettati dall’umanesimo per una valutazione tutta “storia” del mondo umano».  
339 Cfr., ivi, p. 285, dove Piovani osserva come il neoplatonismo, più che essere osservato dal punto di vista della sua 

importanza filosofica e filologica, presti in realtà servizio alla linea moderna dell’idealismo di Fichte di Hegel e da ultimo lo 

stesso Spaventa.  
340 Ivi, pp. 288-290, in particolare p. 289: «Per la logica fondamentalmente spaventiana della sua impostazione, tutta 

l’interpretazione di Gentile finisce col far capo soprattutto al rapporto Natura-Spirito. Viene così in primo piano, ora 

esplicitamente ora implicitamente, il tema della natura come oggetto. La natura dei neoplatonici rinascimentali, 

incomprensibile e incompresa, diventa l’inquietante limite oggettivo d’ogni conoscenza che non sappia impossessarsene 
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Il giudizio complessivo che quindi se ne ricava è che in questo frangente (la seconda “fase” 

della filosofia di Vico) l’interpretazione gentiliana perda la sua originalità, al punto da 

motivare la natura di quel suddetto avvertimento che Piovani rivolge al lettore.  

Pertanto, resta da chiedersi che senso abbia in fondo ritornare sulla lettura gentiliana del De 

antiquissima, se è vero che nel complesso i giudizi gentiliani su quest’opera siano viziati da 

evidenti forzature e schemi di pensiero arretrati. Rimane il dubbio anche che quelle pagine 

non vadano affatto lette, a meno che non si decida di rimescolare le carte in tavola ed 

esercitare un sospetto nei riguardi dell’interprete prima ancora che nei ragionamenti di 

Gentile. Con questo spirito, mi pare di poter osservare come, nel processo di involuzione 

che Piovani vede realizzarsi nella lettura della seconda “fase” del pensiero vichiano, giungano 

a compimento anche gli esiti di una ‘coerenza’ sistematica del lavoro gentiliano. Se infatti è 

innegabile che nell’interpretazione di Gentile del quadriennio vichiano (1708-1712) si avverta 

l’incidenza di Spaventa, altrettanto vero è che la lettura di Vico, perdendo in modo netto il 

legame con i nessi storico-rinascimentali, si evolva nella prosecuzione di nessi che sono il 

risultato della sua autonoma prospettiva attualistica341. Non è forse anche in tali sviluppi 

teorici che si può rinvenire quell’irrigidimento teorico che segna inesorabilmente la lettura 

gentiliana del De antiquissima? Fin dove è possibile osservare la presenza di Vico negli sforzi 

sistematici dell’opera di Gentile? 

Piovani, come noto, non ha mancato di evidenziare i legami degli Studi vichiani con l’impegno 

teoretico gentiliano. Tuttavia, la sua disamina di tali luoghi testuali può essere integrata 

attraverso un’indagine analitica sui nessi che legano le autonome e travagliate vicende 

dell’attualismo con il ‘destino’ riservato alla filosofia di Vico342. Più che per questo aspetto, 
                                                                                                                                                                     
grazie all’inglobamento nella totalità onnicomprensiva dello Spirito». Con questo commento Piovani riassume i passaggi 

gentiliani relativi al passaggio dalla “seconda” alla “terza” fase della filosofia di Vico: Cfr., G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., 

pp. 128-135, in particolare p. 131 e 134.  
341 Istruttivo di questo tipo di lettura è per esempio il saggio di A. M. Jacobelli Isoldi, Il principio vichiano del verum factum nella 

teoria gentiliana dello spirito, in AA.VV., Il pensiero di Giovanni Gentile, II voll., Istituto della Enciclopedia Italiana, Firenze 1977, 

pp. 513-521, in particolare p. 515 e p. 516 esplicitamente dedicate alla presenza di Vico nella Teoria. L’analisi di queste 

pagine, particolarmente incentrata sulle esplicite citazioni gentiliane di Vico, contiene rilievi circa la presenza del verum-factum 

e le riserve gentiliana circa la filosofia di Hegel. Nelle pagine che seguono ritengo di poter proseguire questa via di lettura da 

una prospettiva diversa, con l’intento di individuare una ‘nascosta’ presenza di Vico anche in passaggi che sembrano avere 

tutt’altra ascendenza teorica. Il Vico di Gentile nella Teoria mi pare infatti caratterizzare anche attraverso la presenza del 

‘nominalismo’ e la sua doppia valenza storico e speculativa.  
342 La sezione dedicata alla “robustezza della costruzione teoretica” si vedono comparire giudizi utili, ma nei quali rimane 

difficile rintracciare un’analisi compiuta degli elementi vichiani che ritornano nella costruzione del ‘sistema’: si veda a 

riguardo P. Piovani, Il Vico di Gentile, op. cit., p. 307 e p. 315 n. 132, per i passi in cui si contano soltanto un fugace accenno 

al verum-factum nella Teoria generale dello Spirito come atto puro e una nota dedicata al posto di Vico negli studi di “filosofia della 

prassi”. Nessuna analisi più approfondita sembra scalfire la sicurezza che Piovani mostra in alcuni giudizi non meno 

schematici di risultati che lui stesso rimprovera a Gentile: p. 318: «Nel Vico di Gentile non c’è spazio per gli sviluppi di 
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mi sembra lecito dire che il suo interesse per Gentile si sia soprattutto rivolto ad indicare il 

valore delle sue ricostruzioni storiche, ovvero quelle minuziose ricerche di nessi che, a partire 

da Vico, segnano l’apertura del pensiero al ‘mondo’ rinascimentale o alla filosofia 

meridionale di fine Seicento343.  

E forse è proprio tale interesse dominante a spiegare meglio quella diffidenza verso la lettura 

gentiliana del De antiquissima che Piovani senza indugi sottopone all’attenzione del lettore. 

Posto, infatti, che sia l’incidenza della teoresi a “spogliare” Vico dall’eredità del 

                                                                                                                                                                     
argomenti non connessi alla linea interpretativa dominante. É un Vico che non dimentica mai – non deve dimenticare mai – 

d’essere soltanto un alto momento della vera filosofia dello spirito nel suo divenire. I chiaroscuri, per se nascondano 

annotazioni diverse non devono essere meglio illuminati: tutta la luce va riservata ai luoghi in cui sia possibile commentare 

l’itinerario della filosofia europea italianizzata, da Vico e Spaventa, da Spaventa a Gentile. Più ancora che in Croce (l’abusato 

confronto consueto – nell’innegabile parallelismo di tante posizioni critiche – è inevitabile), Vico, in Gentile, è soltanto la 

tappa di una marcia intellettuale». Eppure, mi pare di notare che nella “linea interpretativa dominante” vi siano delle 

connessioni teoretiche che mostrano come Vico sia non solo una “tappa”, ma un momento di sviluppo significativo per 

l’attualismo gentiliano. Come non vedere da questo punto di vista il nesso tra l’idea del nominalismo concepita negli Studi 

vichiani e la centralità che questa dottrina assume nella Teoria? La lettura tutta strumentale modernistica dello scetticismo 

neoplatonico in choave di filosofia moderna certamente pone in secondo piano l’originalità del rapporto di Vico e il 

Rinascimento, ma come si traduce questa scelta sul piano delle conseguenze prettamente teoretiche? Per queste ragioni, 

ritengo possibile insistere sul rapporto tra il De antiquissima e la Teoria e proprio a partire dalle parole che Piovani dedica alla 

lettura gentiliana dello scetticismo: ivi, p. 290: «In simile orientamento, il naturale è tanto meglio se stesso quanto più è 

l’oggettivo, l’antitesi del soggettivo, che il soggetto vorrebbe verificare ma non può. Il richiamo all’atteggiamento 

complessivamente detto “neoplatonico” della filosofia rinascimentale, è utilizzabile, così, così, come riprova di tale 

impossibilità». Ancora una volta, si può osservare la riduzione dell’eredità rinascimentale a schema teoretico, ma come non 

osservare che questa operazione abbia, in questo caso, la conseguenza di riproporre la struttura del rapporto astratto-

concreto, il pensato come “antitesi del soggettivo”, elaborata nella Teoria? Tali riferimenti mi sembra possono costituire la base 

per ulteriori analisi critiche sul Vico di Gentile.  
343 A riguardo, nel saggio dedicato a Il Vico di Gentile si trovano preziose testimonianze di questo aspetto della lettura 

gentiliana autonomo e distinto rispetto allo schema spaventiano. Ed è questo il caso non solo dei nuovi nessi storico-

filosofici individuati da Gentile (ivi, p. 279), ma anche della più generale idea che il Vico di Gentile rimane un “Vico 

giovane”: ivi, p. 287: «Per questo, il Vico di Gentile è – per l’economia del commento sviluppato e per i suoi esterni e interni 

squilibri – un Vico giovane, un Vico ‘post-rinascimentale’, che si presa ad essere valutato nelle sue persistenti dimensioni 

fondamentalmente ‘umanistiche’ che nelle sue intuizioni pre-idealistiche». Su questa via il discorso si Piovani si incrocia non 

a caso con la riflessione di Eugenio Garin. L’attenzione di quest’ultimo per le opere di Gentile è testimoniato dall’edizione 

delle principali opere dell’attualismo: G. Gentile, Opere filosofiche, antologia a cura di E. Garin, Garzanti, Milano 1991. Lo 

stesso Piovani non ha mancato di sviluppare alcune delle intuizioni gentiliane relative alla presenza dello sperimentalismo 

nella filosofia italiana: P. Piovani, Il pensiero filosofico meridionale tra la nuova scienza e la ‘scienza nuova’, op. cit., pp. 13-53, in 

particolare p. 41 n. 54. Per un approfondimento di questi lavori per quanto riguarda nello specifico gli studi vichiani si veda 

il resoconto compiuto in Id., Per gli studi vichiani, op. cit., pp. 361-397, in particolare p. 377 e p. 378 dove Piovani fa esplicito 

riferimento alle “preziose conquiste” sul retroterra culturale italiano nei lavori vichiani di Nicola Badaloni e Biagio de 

Giovanni.  
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neoplatonismo rinascimentale344, viene da sé che la ricostruzione di tali nessi perda valore, 

perché di fatto identificata come la causa principale della perdita del legame con la tradizione 

italiana e con il suo valore storico-filosofico. Fuori però da questa altrettanto ingombrante 

‘logica’, rimane ancora tutta da affrontare la questione se in quell’irrigidimento teorico il De 

antiquissima di Gentile non nasconda importanti spunti che attendono ancora adeguata 

indagine critica.  

Per iniziare, dunque, mi sembra opportuno rivolgere l’attenzione a uno dei luoghi testuali 

maggiormente affini all’esercizio di quella teoresi con cui Gentile dimostra la ‘prossimità’ di 

Vico all’attualismo. Si tratta del brano dove è contenuto il commento all’importanza vichiana 

del sapere matematico e dove viene ricavata la scoperta filosofia che contraddistingue questa 

“fase”: 

 

Ma in che consiste la dimostrazione del matematico? o, in altri termini, in che consiste la verità del 

suo sapere? Se la scienza della natura è offuscata dall’ignoranza ineliminabile dell’intimo processo 

della natura, onde la causalità cessa di essere una connessione necessaria, e uno schema 

d’intellegibilità sistematica dei fatti naturali, nella matematica ci dev’essere quel che manca alla fisica: 

la conoscenza del processo per cui si generano i numeri e le figure (che son la realtà del matematico); 

e come quel processo pei fatti naturali è inattingibile, perché la natura è una realtà opposta allo spirito 

che la conosce, così il processo generatore della realtà matematica dovrà, per essere conoscibile, 

coincidere col processo conoscitivo; e la causazione essere la stessa conoscenza. Di qui la formula 

vichiana: verum et factum convertuntur345. 

 

In questo passaggio è in questione il modo in cui si articola la formulazione del principio del 

verum-factum. Il processo che conduce alla scoperta della verità del sapere umano rappresenta 

un punto di svolta decisivo per lo sviluppo del pensiero del filosofo napoletano346.  

Gentile inizia interrogandosi sul valore di verità della ‘dimostrazione’ matematica per poi 

procedere con lo spiegare la ragione filosofica che anima i passaggi vichiani del De 

                                                        
344 Piovani lo dice a chiare lettere, proprio commentando il passaggio che Gentile compie dalla prima alla seconda “fase”: 

ivi, p. 286: «Le ascendenze ‘neoplatoniche’ dello ‘scetticismo’ delle prime fasi del pensiero vichiano si spogliano della loro 

patina retorico-umanistica per acquistare una modernità pre-kantiana di Hume».   
345 G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 123 [il corsivo è di chi scrive].  
346 Così si esprime Gentile nelle pagine finali della sezione, con riferimento esplicito all’importanza del verum-factum per lo 

sviluppo del rapporto filosofia-filologia nella Scienza Nuova: ivi, p. 134: «Il vero accertato o il vero certo è unità di ragione e 

di fatto, perché è la ragione stessa che si attua nella volontà (l’umano arbitrio). Non è pura speculazione sul fatto altrui, ma 

verum-factum, la realizzazione stessa dello spirito. La realtà dunque della Scienza Nuova non è solo mente, ma mente come 

autocoscienza: non astratta universalità, quale apparisce a se stessa la mente considerata come oggetto di sé (idea, mondo 

intellegibile, Dio trascendente), ma quella concreta universalità che è il soggetto che si pone per sé, e si attua raccogliendosi 

nella coscienza di sé. È insomma la mente quale si realizza nella storia». 
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antiquissima. In linea di principio, il ragionamento ricalca quello stesso che Vico, per primo, 

ha compiuto nel primo paragrafo del Capitolo I dell’opera, non a caso dedicato alla 

discussione sulla verità e origine delle scienze347. In questo contesto, infatti, Vico sostiene che 

il verum-factum è il risultato di un’imperfezione originaria (originis vicium) della scienza, dovuta 

all’impossibilità della mente umana di concepire la totalità delle cose e dei loro elementi348.  

La formulazione del principio, che riguarda la possibilità del sapere vero in relazione agli 

elementi che la mente è in grado di produrre, nasce dalla capacità dell’uomo di trasformare il 

difetto della propria natura in vantaggio, operando cioè una vera e propria conversione tra gli 

oggetti e l’atto del conoscere. La predilezione vichiana per la scienza matematica e 

geometrica si spiega perché in esse è possibile verificare l’articolazione del processo che 

riabilita la condizione di inferiorità della natura umana: nel contatto diretto con le realtà 

matematiche, quali per esempio punti linee e superfici, la mente è in grado di concepire 

questi elementi come prodotti interni del sapere vero349.  

Questo primo raffronto con il testo vichiano, credo possa essere un buon inizio per avviare 

una riflessione più particolareggiata della lettura gentiliana di Vico che, come si evince dal 

passo, viene contrassegnata dalla centralità pressoché indiscussa del verum-factum. Il 

riferimento all’ignoranza della scienza e del rapporto di causa circa l’intellegibilità dei fatti 

naturali, cui fa seguito nella parte finale la scoperta del principio, testimonia che Gentile, 

almeno in sede preliminare, mantiene il nesso vichiano di consequenzialità indiretta tra 

l’imperfezione (vicium) della mente umana e la capacità della mente di rimediare a questo 

difetto con il ricorso al verum-factum.  

Il fatto è che, però, tale riproposizione testuale per Gentile ruota tutta attorno al tentativo di 

mostrare lo statuto filosofico del principio e del pensiero vichiano. La via a questo traguardo, 

                                                        
347 G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., pp. 19-29, con il paragrafo che per l’appunto prende il titolo De origine, veritate 

scientiarum. 
348 Mi riferisco a due diversi passaggi testuali che hanno per oggetto, il primo, la descrizione del modo in cui conosce la 

mente dell’uomo rispetto a quella di Dio; il secondo, invece, l’affermazione del verum-factum come risultato di questa 

condizione di inferiorità. Ivi, p. 18: «Indidem originem scientiarum humanarum repetere; ac denique normam ad 

dignoscendum, quae verae sint, habere possimus. Deus scit omnia, quia in se continet elementa, ex quibus componit; homo 

autem studet dividendo ea scire»; ivi, p. 26: «Cum igitur scientia humana nata sit ex mentis nostrae vicio, nempe summa ejus 

brevitate, qua extra res omnes est, & qua quae noscere affectat non continet: & quia non continet, vera, quae studet non 

operatur: eae certissimae sunt, quae originis vicium luunt, & operatione scientiae divinae similes evadunt, utpote in quibus 

verum & factum convertantur».  
349 A riguardo Vico è esplicito: ivi, p. 22: «Per haec igitur cum homo naturam rerum vestigabundus tande animadverteret, se 

eam nullo assqui pacto; quia intra se elementa, ex quibus res compositae existant, non habet; atque id fieri ex sua mentis 

vicium in utiles vertit usus, & abstractione, quam dicunt, duo sibi confingit; punctum, quod designari, & unum, quod 

multiplicari posset. Atqui utrumbque fictum: punctum enim, si designes, punctum non est; unum, si multiplices, non est 

amplius unum».  
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attraverso cui è possibile vedere il punto massimo così come il limite dello sforzo speculativo 

di Vico, richiede che la scoperta del verum-factum venga concepita quale ‘risultato’ intrinseco 

alla verità del sapere.  

Una volta, infatti, che nella riflessione vichiana si fa strada l’idea di una relazione concreta tra 

l’oggetto e l’atto di conoscenza, sorge per Gentile la necessità di far coincidere il contenuto 

di tale verità con la sua forma concreta, ovvero di restituire anche nell’esposizione la 

concretezza speculativa che appartiene all’elaborazione del principio. E se, per un verso, 

questa disposizione dialettica gentiliana non sorprende il lettore degli Studi vichiani, già 

familiare con l’istanza speculativa dominante nel commento ai passi cruciali delle Orazioni 

inaugurali nella prima “fase” della filosofia di Vico350; per un altro, invece, l’analisi di questo 

secondo momento di sviluppo mi sembra indispensabile per cogliere gli aspetti peculiari della 

ricezione vichiana di Gentile. Da questo punto di vista, bisogna subito fare i conti con 

l’elemento di novità che contraddistingue il De antiquissima dagli scritti giovanili (1699-1707). 

Sin da subito, infatti, Gentile mette in evidenza che la chiave di volta dell’opera del 1710 è 

rappresentato dallo scetticismo gnoseologico351.  

L’esito negativo e per certi versi inconcluso dell’opera pone da subito il problema di spiegare 

quale sia il ruolo del De antiquissima nello sviluppo spirituale della filosofia vichiana. Quale 

nesso sussiste tra quest’opera e il senso della “nuova gnoseologia vichiana”, rappresentata 

dall’idea dell’universale concreto? In che senso l’esito scettico delle opposizioni tra Dio-

uomo, scienza-natura, riescono ad avere un qualche legame con il ‘sistema’ speculativo?  

La risposta va cercata nelle maglie del ragionamento laddove Gentile, con lo sforzo di 

“guardare addietro” e rompere il guscio della cultura filosofica che anima le pagine 
                                                        
350 Ho cercato di dare consistenza a questa ipotesi nel primo capitolo della prima parte del presente lavoro, commentando la 

lettura gentiliana della VI Orazione vichiana del 1707. In particolare, colpisce notare come la differenza che Vico pone in 

ambito disciplinare tra i genera e le species venga da Gentile intesa come distinzione tra “teoria” e “storia”. E questa 

traduzione è in realtà indicativa di un nesso teoretico cruciale per l’intendimento di Vico nel quadro dell’attualismo: per 

Gentile le historiae species sono la manifestazione del principio concreto del sapere storico, la sua realizzazione nella 

particolarità del reale. Nel caso del De antiquissima che qui sto analizzando preme evidenziare un atteggiamento analogo di 

Gentile, questa volta rivolto a mostrare come la scoperta del verum-factum abbia un’origine speculativa, connessa all’unità 

concreta del processo con cui si attua la conversione tra il sapere e la natura.  
351 G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 33: «Da questa dottrina neoplatonica non è dubbio che, quando l’avrà trovata nel suo 

cervello e fecondata di sue osservazioni, il Vico trarrà l’opposizione scettica della gnoseologia del De antiquissima tra il sapere 

divino che è formazione intrinseca della natura, e il sapere umano che è la formazione estrinseca e superficiale, di cui parla il 

Ficino». Tale concezione, che qui si vede emergere tra la fine della prima e l’inizio della seconda fase della filosofia vichiana, 

è destinata a rimanere nella sostanza inalterata, come si evince in ivi, p. 113: «Come nella filosofia kantiana confluiscono la 

metafisica del razionalismo leibniziano e lo scetticismo dell’empirismo inglese, così nella prima filosofia vichiana il principio 

kantiano della sintesi costruttiva del sapere umano si presenta come l’accordo di uno scetticismo che ha molti punti di 

contatto con quello, posteriore di trent’anni, di David Hume, e di una metafisica che ha strane somiglianze con quella di 

Leibniz, da cui è storicamente indipendente».  
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dell’opera352, scioglie ogni eventuale riserva teorica con estrema chiarezza filosofica. «Il 

dommatismo matematico – si legge – doveva apparire il rovescio del ricamo dello 

scetticismo fisico»353.  

La necessità che Gentile attribuisce a questa proposizione sta tutta nell’articolazione del 

principio a cui Vico perviene nel De antiquissima. La formulazione del verum-factum non ha 

l’opposizione tra spirito e natura come suo presupposto; al contrario, esso semmai risulta dal 

‘rovesciamento’ dello scetticismo negativo. A essere cioè coinvolto nel principio vichiano 

non è solo la relazione tra il prodotto reale e l’atto di conoscenza, ma è anche il processo che è 

alla base di questo rapporto.  

Per questo nel passo sopra citato si legge che, una volta posta l’opposizione tra il mondo 

fisico-naturale e l’attività spirituale, «il processo generatore della realtà matematica dovrà, per 

essere conoscibile, coincidere col processo conoscitivo». Nell’indicare la coincidenza del 

“processo generatore della realtà” con il “processo conoscitivo”, Gentile sta a tutti gli effetti mostrando 

come la ‘conversione’ del verum con il factum è intrinseca alla verità del sapere che questo 

principio rappresenta. È all’altezza di questo vero e proprio esercizio di filosofia della 

prassi354, che Gentile peraltro consolida, sia l’appartenenza del De antiquissima nel suo esito 
                                                        
352 Entrambe le espressioni sono di Gentile: ivi, p. 107-108. 
353 Ivi, p. 124. Mi preme qui sottolineare l’importanza di questa breve citazione anche per l’utilizzo dell’espressione “rovescio 

del ricamo” che richiama in modo significativo un’attitudine alla scrittura gentiliana, tutta votata a concepire il testo vichiano 

in osmosi con le idee speculative. Si tratta di un’attitudine linguistica che è stata rilevata anzitutto nell’ambito degli studi 

crociani dedicati alla Filosofia di Giambattasta Vico. Per un approfondimento di tali questioni si veda: F. Audisio, Filologia e 

filosofia. Sull’Estetica di Benedetto Croce e altri saggi, Bibliopolis, Napoli 2003, pp. 185-217, in particolare p. 195.  
354 Appositamente uso qui questo termine, perché a tutti gli effetti mi pare che Gentile qui stia ragionando con la stessa 

‘logica’ che egli ha utilizzato nei suoi contributi su Marx risalenti al 1899. In questi scritti, peraltro, è emblematica la 

presenza di Vico e il riferimento al verum-factum come dottrina costituente l’idea di prassi: G. Gentile, La filosofia di Marx, in 

Id. I fondamenti della filosofia del diritto, Opere XXVIII, Sansoni, Firenze 1937, p. 73: «Il nostro Vico, vantato per solito 

unicamente come fondatore della filosofia della storia, vide molto addentro in questa materia. E in questo concetto della 

cognizione come prassi sta tutta la ragione della sua critica inesorabile contro Cartesio. Al quale il filosofo napoletano non 

poteva perdonare, che avesse posto come punto di partenza e fondamento della scienza la immediata coscienza del pensiero 

(cogito ergo sum); dove, secondo lui, bisogna giustificare, quando facciamo scienza, il fatto della coscienza, ricostruendone il 

nascimento e lo sviluppo: non partire cioè dal puro fatto, ma, come diciamo, cominciare dalla spiegazione del fatto stesso, 

rifacendolo noi. Verum et factum convertuntur; la verità quindi si scopre, facendola. E poiché è risultato, e non dato, della 

ricerca scientifica, questa non può procedere per analisi, come pretende Cartesio; – analisi, che presupporrebbe innanzi a sé 

il concetto della verità da analizzare, – bensì per sintesi, che è attività produttiva della mente». Anche se lungo, ho ritenuto 

opportuno citare il brano, perché mi pare aiuti a chiarire i passaggi nevralgici della lettura gentiliana condotta negli studi 

vichiani e non solo per quel che riguarda il riferimento critico a Cartesio. Più di questo, infatti, colpisce notare come 

Gentile, in maniera del tutto analoga rispetto all’idea che nel verum-factum sia il processo alla base del rapporto, definisca la 

prassi come ciò che assume non il dato ma il suo svolgimento. Inoltre, il rilievo circa la concezione produttiva della mente 

quale “sintesi” rimanda al nesso di Vico con la filosofia di Kant, che Gentile mantiene inalterato nei saggi vichiani: Id., Studi 

vichiani, op. cit., p. 52 n. 2 e p. 121, in particolare la nota dove addirittura la filosofia vichiana viene definita «kantiana prima 

di Kant». Tuttavia, ritengo che il valore di questo riferimento alle opere teoretiche di Gentile stia anche nel rivelare 
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scettico alla scienza filosofica355, sia il discrimine che separa la “seconda” dalla “terza” fase 

del pensiero vichiano.  

In particolare questo secondo aspetto allude all’idea che, al tempo della pubblicazione del 

Liber Metaphysicus, e in molteplici luoghi del di poco precedente De ratione, Vico si avvicina 

alla concezione concreta dell’universalità della Scienza Nuova, ma senza mai riuscire a 

concepire la scoperta del verum-factum come dimensione storico-effettuale. 

 Il punto di discrimine tra la seconda e la terza “fase, dunque sta nel fatto che, nell’opera del 

1710, la verità del sapere matematico rimane comunque una scienza puramente formale, 

“vuota di certezza”356. E solo ad anni di distanza, con la pubblicazione del Diritto Universale e 

successivamente della Scienza Nuova, Vico riesce a colmare tale mancanza, quando cioè arriva 

a concepire la fattualità dei processi fisici come determinazione del certo. Che questa 

dottrina non possa che essere posteriore alla scrittura del Liber Metaphysicus, lo si evince 

proprio dal fatto che essa si articola in modo diametralmente opposto rispetto allo 

scetticismo fisico della seconda fase: mentre, infatti, nell’opera del 1710, la dichiarata 

impossibilità della mente umana di pervenire una conoscenza dei fatti naturali implica 

l’impossibilità di concepire qualsiasi legame effettuale con le determinazioni reali; all’origine 

della terza ed ultima “fase” della filosofia vichiana, la dottrina del certo stabilisce, al 

contrario, che la particolarità concreta ed effettuale costituisce l’unica dimensione di realtà 

                                                                                                                                                                     
un’influenza della filosofia della prassi sulla filosofia di Vico non circoscrivibile soltanto ai luoghi testuali in cui si fa esplicito 

riferimento al suo pensiero. Da questo punto di vista, si osservi ivi, p. 124 dove, in luogo di spiegazione del verum-factum, 

Gentile considera il sapere matematico vichiano come il rovescio dello scetticismo fisico. Il fatto mi sembra singolare 

nell’ottica di un nesso concettuale con il concetto di ‘rovesciamento’ dialettico presente nella nota traduzione gentiliana della 

umwälzende Praxis: Id., Critica di Marx a Feuerbach, Id., La filosofia di Marx, op. cit., p. 69: «Il coincidere del variar dell’ambiente 

e dell’attività umana può essere concepito e inteso razionalmente soltanto come prassi rovesciata». L’impressione che si 

ricava da questo confronto a distanza è che nella lettura gentiliana di Vico rimanga forte l’impronta di una concezione 

dialettica della sintesi che è concretamente pensata nel suo processo diveniente. Da un punto di vista storiografico la 

connessione tra il Vico di Gentile e le riflessioni in materia di filosofia della prassi sono state per primo considerate da P. 

Piovani, Il Vico di Gentile, op. cit., p. 315 n. 132. Per un approfondimento della lettura gentiliana di Marx, invece, si veda: G. 

Sasso, Giovanni Gentile: gli scritti su Marx, «La Cultura», 1, XXXV, 1997, pp. 33-82, in particolare pp. 60-66 dove viene fatto 

esplicito riferimento alla umwälzende Praxis e alla questione circa la contraddittorietà del significato di “sintesi” che Gentile 

attribuisce a Marx. Sulla questione relativa alla tradizione della “prassi rovesciata” si veda: R. Mondolfo, «‘Prassi che rovescia’ o 

‘prassi che si rovescia’?», «Rivista Internazionale di filosofia del diritto», 13, 1933. 
355 A tal riguardo, si noti come in alcuni passaggi testuali Gentile sia in grado di assumere lo scetticismo del De antiquissima 

come lo slancio per una più approfondita meditazione sulla natura umana che Vico porta a termine nella Scienza Nuova: G. 

Gentile, Studi vichiani, op. cit., pp. 131-132: «E lo spirito geometrico era dio di un mondo di figure, come Dio poteva dirsi il 

geometra di un mondo reale. Qui invece lo spirito appare creatore di un mondo saldo, in sé perfetto, qual è il mondo delle 

nazioni, la civiltà, la storia. La prodonda meditazione di quella realtà umana, a cui il suo scetticismo lo richiamava, ha fatto 

scoprire in questa realtà un essere ignoto all’autore del De antiquissima, tutto preso dalla vista dell’essere naturale posto da 

Dio». 
356 Ivi, p. 124.  



167	 

possibile357.  

La scelta gentiliana di introdurre la dottrina del certo nel bel mezzo della discussione sul De 

antiquissima aiuta a comprendere che l’idea di una determinazione effettuale della natura 

umana, approfondita da Vico nella Scienza Nuova, è un elemento di novità complessivo. Per 

quanto, infatti, “accennata” nella conversione del conoscere con il fare358, tale traguardo 

viene raggiunto solo successivamente al 1710. Nella seconda fase ancora manca il 

conseguimento di un senso ‘positivo dell’individualità” concreta359.  

 

 

 

5.4. La conquista dello storicismo. Il nominalismo negli Studi vichiani e 

nella Teoria generale dello spirito come atto puro 

 

 L’incontro di Gentile con il Vico del De antiquissima si articola in una breve e concisa 

esposizione che non manca di forti rimandi alle opere teoretiche. Oltre all’eredità degli studi 
                                                        
357 Ivi, p. 120: «Il certo nel pensiero del Vico è il determinato, il positivo, l’effettuale o il concreto, fuori del quale non v’ha 

realtà, ma astrazione: dottrina che si collega da una parte all’induzione e dall’altra con quella della percezione». A voler 

ancora una volta certificare la novità della certezza rispetto alla concezione dei fatti naturali, torna qui utile richiamare questo 

passo, nel quale Gentile chiarisce come la dottrina del certo sia il risultato delle due diverse concezioni che 

contraddistinguono i ragionamenti vichiani del De antiquissima: l’induzione baconiana e la percezione kantiana. La 

compresenza di questi due aspetti contrastanti spiega, sul versante kantiano, perché Vico riesca a concepire una funzione 

‘attiva’ del conoscere, dove l’oggetto viene concepito come risultato di una costruzione; sul versante baconiano, invece, si 

comprende per quale ragione Vico tenda ad accentuare l’elemento probabilistico e addirittura scettico che contraddistingue 

la mente dell’uomo nella conoscenza della fisica. 
358 Così infatti si legge nelle pagine finali della sezione: G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., pp. 132-133: «In guisa che lo spirito 

non è più concepito né come individuale, che abbia fuori di sé l’universale, né come universale che abbia fuori di sé 

l’individuale: anzi individuale, in quanto universale, secondo il concetto che il Vico era venuto maturando del certo, già 

accennato nella dottrina dell’unità della percezione e del giudizio».  
359 Di proposito qui parlo di ‘positività’ del certo e di astrazione nel De antiquissima. Una tale terminologia mi sembra sia in 

grado di rendere più evidente la coincidenza tra questo tipo di ragionamento condotto tra la seconda e la terza fase della 

filosofia vichiana e il Capitolo IV della Teoria generale dello spirito come atto puro. In questa sezione, infatti, Gentile muove dalla 

polemica sull’universalità astratta, con il fine di approdare all’universalità concreta e al suo significato ‘positivo’. La stessa 

‘logica’ sembra riproporsi nel passaggio dall’astrazione e scetticismo del De antiquissima al risultato concreto conseguito con 

il Diritto universale e la Scienza Nuova, dove la novità è per l’appunto rappresentata dall’individualità concreta del certo. Nel 

Capitolo IV della Teoria, le parole che Gentile dedica al valore ‘positivo’ dell’individualità mi paiono particolarmente vicine 

al modo in cui viene l’opera maggiore vichiana: G. Gentile, Teoria generale, op. cit., p. 83: «Positivo è il fatto storico, in quanto 

non è più l’ideale di un popolo o di un uomo, ma una realtà già attuata, e che nessuno potrebbe fare che non fosse. La quale 

perciò s’impone con forza ineluttabile allo spirito, che pare la subisca, nella forma puramente teoretica del suo operare. 

Positivo è ogni fatto della natura, in quanto osservato, cioè già osservato: che non sarà, perciò, ma è; ossia, propriamente, è 

stato». Nelle pagine che seguono cercherò di sviluppare in dettaglio il filo di queste riflessioni gentiliane, con il tentativo di 

verificare quale aspetto della riflessione nel De antiquissima è stato reso marginale.  
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di filosofia della prassi di cui il processo di conversione del verum-factum conserva intatta la 

memoria, sull’interpretazione gentiliana di Vico non sono secondari gli sviluppi della 

Teoria360, relativi a quel significato di individualità concreta che nel 1710 s’intraverde 

emergere, ma senza che questo concetto abbia ancora raggiunto la forma dell’unità concreta 

di universale e particolare.  

L’importanza di questi rilievi teoretici si avverte nel momento in cui si osservano le 

conseguenze interpretative sul testo vichiano del De antiquissima. Si è visto, infatti, che il 

Capitolo I dell’opera vichiana si caratterizza di due momenti essenziali: l’idea di imperfezione 

(vicium) della mente umana destinata a conoscere le cose solo attraverso la “visione” (dividendo 

ac scire); il secondo, è la scoperta di un criterio di verità che consente alla mente umana di 

affrancare il proprio stato di inferiorità e stabilire una relazione tra le cose.  

Sulla base delle sue conquiste teoretiche, Gentile ribalta il nesso di consequenzialità tra questi 

due aspetti, mostrando come il criterio del verum-factum costituisca la verità del sapere 

immanente al suo processo di sviluppo. In questo senso, l’imperfezione della mente umana 

perde il primato assegnato da Vico nel De antiquissima, perché la conversione dell’oggetto 

nell’atto di conoscenza coinvolge anche l’iniziale opposizione tra il sapere e la realtà fisica. 

 Lo scetticismo generato dall’incapacità da parte dell’uomo di concepire una conoscenza 

perfetta diviene la base essenziale per l’operatività della prassi. E la centralità teoretica di 

questo aspetto, che nel saggio gentiliano viene ad assumere sembianze gnoseologiche e 

nominalistiche, spiega perché di fatto Gentile abbia dedicato grande attenzione 

all’opposizione tra universale e particolare, impegnandosi peraltro a mostrare con particolare 

acribia come Vico abbia mantenuto intatta questa idea negli anni che vanno dal 1708 al 1710.   

Se si osservano le parti iniziali del saggio su La II e la III fase della filosofia vichiana, è possibile 

notare anzitutto come lo scetticismo dirompente del De antiquissima, prima ancora che nelle 

sembianze del rapporto tra la mente di Dio e quella dell’uomo, venga ricondotto all’insieme 

di polemiche che Vico conduce contro l’abuso del criterio universalistico nell’utilizzo delle 

materie di studio. La ricostruzione gentiliana rimanda così al Capitolo VI del De ratione, dove 

come noto viene avviata una discussione critica sulle tendenze moderne di concepire la 

scienza medica. Caso emblematico di una prima forma di scetticismo che, secondo Gentile, 

emerge nel momento in cui viene messo in questione lo studio delle cause sui sintomi: la 

molteplicità delle malattie e la loro costante modificazione rende impossibile la riduzione dei 

                                                        
360 Mi riferisco ai passi in cui si osserva la presenza di Vico nei Capitoli II e III della Teoria: ivi, p. 20 p. 22 e p. 28. Sulla nota 

importanza di questi passaggi credo sufficiente il rimando al già citato studio di A.M. Jacobelli Isoldi, Il principio vichiano, op. 

cit., p. 515. Mi propongo di tornare su questi passaggi nel prossimo paragrafo.  
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sintomi alla unica forma (una forma) della conoscenza universale361.  

Il continuo mutamento dei morbi non può mai essere previsto dalla scienza delle cause e 

questa incertezza riflette un distacco tra la natura e il sapere che per Vico è costitutivo della 

vita stessa di ogni singolo individuo: «Neque enim ego idem nunc sum, qui modo fui, dum 

aegrotantes proloquerer: innumera namque temporis moments iam aetatis meae 

praeterierunt, et innumeri motus, quibus ad summum diem impellor, iam facti sunt»362. 

Gentile individua in questi passaggi una delle prime manifestazioni dello scetticismo 

nell’incompatibilità strutturale tra il metodo deduttivo fondato sulle cause e il carattere 

naturale dell’esperienza. A distanza di un anno, lo stesso ragionamento viene riscontrato nei 

brani del De antiquissima dedicati all’analisi della realtà del moto e al suo rapporto con il 

processo naturale. Come interpretare infatti le affermazioni vichiane relative all’inesistenza in 

natura dei concetti di rectum e idem, se non nell’ottica di un’opposizione tra conoscenza 

universale e realtà del mondo fisico363? Quale altra conferma dell’inalterata verità di questo 

giudizio vale più delle stesse parole di Vico, il quale si richiama proprio al continuo 

mutamento delle cose secondo cui è «haec est vita rerum, fluminis nempe instar, quod idem 

videtur, & semper alia atque alia aqua profluit»364?  

Una volta individuata la traccia d’origine dello scetticismo, Gentile ha buon gioco 

nell’adattare i testi vichiani alla propria ricostruzione ed elaborazione teoretica. E questo 

nonostante anche le resistenze testuali dei brani vichiani, che testimoniano una notevole 

differenza di contesti.  

Tra i passaggi del 1709 e quelli del 1710 l’orientamento della discussione cambia, perché, 

mentre nel Capitolo VI del De ratione il richiamo agli innumera temporis momenta è funzionale a 

spiegare “l’infinità dei morbi” e la loro appartenenza al sapere topico365; nel De antiquissima, 

                                                        
361 G.B Vico, De nostri, op. cit., p. 128: «Atque indidem, cum in quoque, ut ita dicam, genere (nam verum genus omnes 

complectitur) morbi sint infiniti, una forma omnes finiri non possunt». 
362 Ibidem; Cfr. G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 117.  
363 G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., p. 86; Cfr. G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 117. 
364 G. Gentile, op. cit., p. 117. Cfr., G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., p. 90. Oltre a queste corrispondenze testuali, Gentile 

non manca di inserire in nota il rimando al Capitolo VI del Liber Metaphysicus, dove a tutti gli effetti la sua ricostruzione trova 

un ulteriore riscontro con il modo di esprimersi di Vico. In particolare, si osservi il seguente passo, particolarmente ‘vicino’ 

ai due precedenti, nell’indicare l’inesistenza naturale dei concetti: ivi, p. 110: «prava ut recta, multa ut unum, alia ut idem, 

inquieta ut quieta cernimus: sed cum neque rectum, neque unum, neque idem, neque quietum sit in natura; falli in his rebus 

nihil aliud est, nisi homines vel imprudentes, vel falsos de creatis rebus in his ipsis imitamentis Deum Opt. Max. intueri, 

Ideo Metaphysica de indubio vero tractat».  
365 L’incipit del Capitolo non lascia dubbi a riguardo, se si considera che per Vico gli inconvenienti (incommoda) del metodo 

moderno invitano a guardare con grande favore il metodo degli antichi, fondato proprio su quella capacità di osservazione 

dei sintomi che è compito del filosofo napoletano rivendicare: ivi, p. 126: «quibus rebus, cum antiqui nostris praecellerent, 

eorum via et ratio medendi erat procul dubio certior. Cum enim fortasse iis caussae satis occultae incertaeque viderentur, de 
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invece, la nozione di movimento diventa l’oggetto privilegiato dell’analisi dei rapporti tra 

fisica e metafisica366.  

Tuttavia, nella ricostruzione gentiliana l’idea che Vico abbia sempre concepito l’opposizione 

tra universale e particolare trionfa sulle differenze contestuali. Il nesso tra il De antiquissima e 

la critica al metodo deduttivo-universale del De ratione sussiste perché anche l’analisi vichiana 

sul moto e la sua ascendenza metafisica si fondano sull’idea che il sapere universale sia 

incapace di afferrare il piano reale dell’esperienza. Di questa ipotesi è possibile trovare 

molteplici riscontri367, tutti accomunati da un’idea vichiana che mi pare possa fare da 

corollario al discorso gentiliano senza con ciò alternarne la sostanza. L’idea è quella con la 

quale Vico espone la “già esistente natura” irriducibile e come tale in totale opposizione 

rispetto al sapere scientifico e metafisico: «Qaure extante jam natura, ubi sunt diversi generis 

extensa, quorum alia dura alia pervia, nulli sunt conatus, sed veri motus. Itaque naturae jam 

                                                                                                                                                                     
eo duntaxat erant usque ad religionem soliciti et curiosi, quod unum in se recipere, et long observatione freti praestare 

poterant: ex signis non tam de morborum caussis, quam de gravitate et progressu ad certum curationis ductum iudicare» [il corsivo 

è di chi scrive].  
366 L’analisi che Vico conduce nel Capitolo IV del De antiquissima riguarda il tentativo di mostrare la possibilità di un genere 

metafisico che, pur non avendo alcuna origine fisica, mantiene un nesso con l’estensione: G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., 

p. 76: «Atque adeo Mundus physicus est de imperfectis, & rebus in indefinitum dividuis; Mundus metaphysicus de ideis, seu 

rebus optimis, nempe de individuis virtutibus, quae efficaciae sint indefinitae. Est igitur in Metaphysica genus rerum quod 

extensum non est, est tamen capax extensionis». La differenza tra mondo fisico e mondo metafisico, da cui Vico ricava 

l’idea di un genere inesteso che consente l’estensione, chiama in causa il più ampio contesto di discussione riguardante le 

posizioni di Aristotele e Cartesio e il modo di concepire i rapporti tra fisica, metafisica e aritmetica. Si tratta, dunque, di una 

sezione ampia e complessa che mi propongo di esporre a tempo debito, analizzando in dettaglio il modo in cui Vico 

affronta il rapporto tra la scienza geometrica e la mente dell’uomo. Per il momento credo opportuno segnalare il momento 

in cui, nella discussione vichiana, il moto diventa parte costitutiva del ragionamento. A tal riguardo, si osservino i brani dove 

Vico, partendo dalla finzione geometrica del punto come elemento indivisibile da cui si genera l’estensione, specifica la 

concordanza di questa dimostrazione con l’ambito divino della metafisica: «Deus omnium motor in se quietus: materia 

conatur; corpora extensa moventur: & ut motus est modus corporis, quies Dei attributum; ita conatus dos puncti metaphysici 

est: & uti punctum metaphysicum est indefinita virtus extensionis, qua iniquis extensis aequa subest; ita conatus indefinita 

virtus movendi est, quae iniquos motus ex aequo explicat» [il corsivo è di chi scrive]. Nella definizione del conato come 

virtus movendi da cui si genera il movimento reale si può osservare per quale ragione l’analisi del moto inizia a diventare 

importante nel ragionamento. Una volta, infatti, che il conato viene definito nella sua posizione mediana tra la fisica e la 

metafisica, sorge per Vico la necessità di mostrare che tale idea non ha nulla in comune con la concezione naturale del 

moto. Per di più, se un tale procedimento non venisse svolto, se cioè non venisse chiarita la differenza tra la virtus movendi e 

la concezione del moto come modus corporis, la struttura del ragionamento vichiano rischierebbe di essere compromessa per 

via di un mancato chiarimento circa la distinzione tra mondo reale e mondo ideale. Il fatto che questa differenza tra 

particolare e universale si mantenga è importante anche per la lettura gentiliana, come cercherò di dire a breve.  
367 G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., pp. 119-120, dove Gentile cita tutti brani vichiani tratti dal Capitolo II del De 

antiquissima: Cfr., G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., pp. 42-51, in particolare p. 46 dove si può constatare Vico riproporre 

quell’opposizione tra genera e facta su cui Gentile insiste nella sua lettura della “seconda fase” della filosofia vichiana: «Quod 

sane vero comperitur: nam faciulius facta & negocia percipit, uti percipi oportet qui genera seu simplices rerum ideas habet, 

quam qui peculiaribus formis mentem instruxit, & ex iis peculiares alias spectat».   
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extantis phaenomena non virtute & potestate explicare par est»368.    

Pertanto, la ricostruzione delle opposizioni scettiche e nominali presenti nella seconda “fase” 

della filosofia vichiana costituisce la base essenziale per l’operatività della prassi del verum-

factum. 

Eppure, però, Gentile, proprio all’interno di questi passaggi preliminari, non si attarda a 

esplicitare una complicazione logica che conviene osservare da vicino, se si vuole motivare il 

giusto interesse per il versante prettamente teoretico della sua lettura di Vico:  

 

La teoria vichiana dell’esperimento, del pari che in Bacone e in Galileo, presuppone la teoria 

dell’esperienza sensibile come il solo mezzo di conoscenza diretta della realtà. Ma, con più coerenza 

di Galileo, il Vico si sottrae alla illusione dell’oggettività della geometria o della matematicità della 

natura, e combatte il metodo geometrico di Cartesio e dei cartesiani, e in generale la concezione 

razionalistica del reale con un nominalismo empirico, che è scala allo storicismo della sua seconda filosofia369. 

 

Il brano è indubbiamente tra quelli in cui si osserva il tentativo di indirizzare il pensiero 

vichiano verso le linee dell’idealismo tedesco. La centralità attribuita alla critica di 

razionalismo e cartesianesimo è infatti il crocevia del ‘destino’ dell’Autore, la cui prossimità a 

gli altri grandi esponenti della filosofia moderna anticipa lo schema del rapporto Kant-

Hegel370. E difatti la vicinanza di Vico ai teorici dell’esperienza, quali Bacone e Galilei, rimane 

sempre ‘strumentale’371, proprio per via di quel di più di “coerenza” che segna un indubbio 

vantaggio del pensiero vichiano sugli autori a lui associati. Vico, sta dicendo Gentile, arriva 

all’empirismo ma non si ferma qui, perché il dinamismo del De antiquissima lo conduce a 

concepire scetticismo e nominalismo come parti costitutive del processo di verità del sapere.  

Ed è a questo punto che Gentile precisa quale ruolo queste forme del sapere vengono a 

svolgere. Il nominalismo viene concepito come “scala allo storicismo”, perché le opposizioni 

tra universale e particolare, oltre a costituire la base essenziale su cui opera la prassi del 

sapere matematico, rappresentano la condizione fondamentale dell’approdo allo storicismo.  

Accanto alla centralità assoluta del verum-factum quale “rovescio” dello scetticismo, è 
                                                        
368 Ivi, p. 82.  
369 G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p 114 [il corsivo è di chi scrive].  
370 Ivi, p. 131: «Non occorre dire che questo concetto della filosofia, se ha attinenze storiche, di cui non è possibile non 

tener conto, con idee della filosofia socratica e accademica, è, nel suo proprio significato, assolutamente originale; come lo 

scetticismo del De antiquissima, malgrado le sue manifeste ispirazioni accademiche, è, col suo concetto kantiano delle scienze 

formali matematiche, più moderno dello stesso scetticismo di D. Hume. Ora, se nel De antiquissima Vico anticipava Kant, 

qui, nella Scienza Nuova egli precorre addirittura Hegel». 
371 Piovani ha particolarmente insistito su questa strumentalizzazione gentiliana delle ricostruzioni storico-filosofiche. 

Attitudine che, s’intende, è anche risultato di una “ammirevole dimestichezza con i testi”: Cfr., P. Piovani, Il Vico di Gentile, 

op. cit., p. 291.  
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necessario adesso considerare un ruolo inedito del nominalismo, non più soltanto concepito 

come limite oggettivo dell’atto di conoscenza. La novità del ragionamento gentiliano consiste 

nel notare che tale dottrina assume un ruolo sulla fondazione del sapere, la quale si realizza 

nel luogo stesso dell’opposizione nominale, mostrando la sua reale appartenenza all’atto del 

pensiero372.    

In questi termini, nel bel mezzo dei ragionamenti sul De antiquissima compare quella stessa 

logica che, di lì a circa due anni dal saggio vichiano sulla II e III fase, Gentile presenta nella 

Teoria. Se si osservano più da vicino i passaggi tra il Capitolo VI e VIII dell’opera del 1916, è 

possibile notare come il nominalismo svolga sia la funzione di dottrina ‘astratta’ destinata a 

essere storicamente e concettualmente opposta al pensiero, sia quella strategica opposizione 

tra universale e individuale che è anche luogo di manifestazione dell’autoctisi373.  

                                                        
372 La centralità del nominalismo negli Studi vichiani e l’idea che la sua funzione sia un momento decisivo per la fondazione 

del sapere mi pare abbia sia anche il risultato degli sviluppi teoretici conseguiti da Gentile nella Riforma, i cui saggi composti 

tra il 1904 e il 1912 assistino la riflessione gentiliana dagli studi su Marx (1899) fino all’approdo della Teoria pubblicata nel 

1916. La cronologia aiuta a rendere più decifrabile un’evoluzione che però riguarda essenzialmente il piano d’indagine 

filosofica. In particolare, l’idea che il sapere concreto venga concepito realizzazione che avviene nel luogo stesso di 

manifestazione dell’astratto è necessità che Gentile deriva dall’idea che il divenire non debba mai essere inteso come ‘analisi’ 

ma come ‘realizzazione’. I lemmi sono quelli stessi usati dal filosofo siciliano per identificare l’errore che a suo avviso ha 

condizionato la filosofia di Hegel: G. Gentile, La riforma, op. cit., p. 22: «Hegel, insomma, è giocoforza convenirne, ha 

l’intuizone vaga del divenire, non ne ha il concetto. E non si mette in condizione di possederlo, perché analizza questo 

concetto, invece di realizzarlo, come avrebbe dovuto, per pensarlo dialetticamente e conforme al principio dell’identità di 

essere e pensiero». Sull’importanza di questa fase della riflessione gentiliana per la costruzione dell’attualismo si veda il 

recente saggio: B. de Giovanni, La riforma della dialettica hegeliana, op. cit., pp. 232-239, in particolare p. 239 dove viene 

compiuto un bilancio critico di quest’opera: «Il compito che egli si dà è travolgere il limite che, a suo giudizio, ancora 

aduggia il dialettismo hegeliano, contro la più profonda intenzione dello stesso Hegel, che rimane però impotente. Ma il 

rifiuto dell’oggettivismo che Gentile individua nella residua presupposizione dell’essere-nulla al divenire, spinge la sua 

costruzione verso una così intensa autocostruzione del soggetto, da mettere decisamente in ombra la necessità dell’oggetto. 

Certo, un’affermazione così esplicita non si troverà mai in Gentile, ma è la dilagante potenza del soggetto a mettere in 

angolo la necessità della sua oggettivazione, o meglio a impedire di cogliere l’effettiva differenza tra l’oggetto come astratto 

e la sua identificazione con l’autoriflessione concreta del soggetto su se stesso». Lo studio più completo sui limiti della 

filosofia gentiliana e le sue incomprensioni circa la lettura di Hegel rimane quello di V. Vitiello, Hegel in italia, op. cit., pp. 

135-140. Sulla linea di queste due posizioni, nel prossimo paragrafo come l’incomprensione di Gentile coinvolga, in 

parallelo alla sua lettura di Hegel, anche la concezione del nominalismo vichiano.  
373 Intendo dire che negli Studi vichiani l’idea di un nominalismo scettico concepito come l’astratto-negativo viene conseguita 

con la stessa logica elaborata nella Teoria generale dello spirito come atto puro. Per rendere ancora più chiara questa vicinanza 

concettuale, mi sembra utile richiamare alcuni passaggi testuali dove, in modo esplicito, Gentile richiama l’importanza 

dell’astratto come termine che è parte del processo del sapere speculativo: G. Gentile, Teoria generale dello spirito come atto puro, 

Opere III, Sansoni, Firenze 1938, p. 34, p. 234, p. 245, in particolare p. 92 in un passo particolarmente esplicito nei riguardi 

dell’importanza dell’astratto nelle sembianze del nominalismo: «L’universale, in conclusione, ha tanto bisogno, davvero, 

come vogliono i nominalisti, di particolarizzarsi nell’individuo, che, quando quest’individuo non c’è, e si cerca, esso stesso si 

pone come individuo, se non altro, di fronte a se stesso, facendo insieme da individuo e da universale. E la ricerca pertanto, 

con cui si crede di dover integrare l’universale come puro universale, è ricerca che tornerà vana, poiché l’universale come 
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Che questa medesima ‘logica’ sia in parte rinvenibile nella lettura del De antiquissima negli 

Studi vichiani, mi sembra ipotesi plausibile se si considera il fatto che per Gentile la dottrina 

del certo, ovvero il versante vichiano dell’individualità concreta, emerga dallo stesso contesto 

d’esposizione delle opposizioni scettiche e nominali374.  

Tale operazione ha un preciso valore nell’ottica dei nessi che legano la lettura di Vico alle 

opere teoretiche gentiliane. Quando Gentile scrive che «il certo nel pensiero del Vico è il 

determinato, il positivo, l’effettuale o il concreto, fuori del quale non v’ha realtà, ma 

astrazione»375, la definizione svolge la funzione di chiarire che in tale dottrina è l’opposizione 

stessa tra universale e particolare ad appartenere al sapere speculativo.  

                                                                                                                                                                     
puro universale non si troverà». La già sorprendente importanza che il nominalismo viene ad assumere tra la lettura di Vico 

e l’impianto logico della Teoria, mi pare poi ulteriormente rafforzata da più espliciti rimandi testuali. Si veda, per esempio, 

come il nominalismo, in prima istanza, appaia come l’elemento centrale nel dibattito storico tra Medioevo e Scolastica: ivi, 

pp. 68-69. Gentile si sofferma nel descrivere anche l’evoluzione moderna di questa dottrina distinguendola dalla forma 

antica (ivi, p. 74), ma è interessante osservare che il suo valore concettuale venga riproposto anche quando sembra aver 

esaurito la sua funzione. Nel Capitolo VIII intitolato Il positivo come autoctisi, il nominalismo risulta di fatti quale momento 

fondamentale per la comprensione dell’autoctisi: «Dal punto di vista, che così abbiamo raggiunto, mentre si risolve l’antica e 

vessata questione dei realisti e dei nominalisti, e quella insieme del principio di individuazione, si può anche dire che tanto i 

realisti quanto i nominalisti abbiano assai più ragione di quel che essi abbiano mai sospettato. Giacché non solo è reale 

quell’universale che i realisti affermavano, ma non c’è altra realtà; e non solo è reale quell’individuo che affermavano i 

nominalisti, ma oltre l’individuo non c’è altro, neppure come semplice nome, schema astratto, arbitrario ecc.». Si ripresenta 

qui in modo complessivo la logica che domina la lettura gentiliana del De antiquissima: come, cioè, in Vico il ‘rovescio’ 

dell’opposizione unilaterale tra universale e particolare implica anche l’idea che il nominalismo sia il luogo in cui poter 

scorgere l’origine dello sviluppo storicistico, così in questo passaggio la relazione concreta tra il pensante e pensato rivela 

che nel nominalismo si può notare quella verità che l’autoctisi porta a compimento. 
374 G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., pp. 119-120: «Qual è, si domanda altrove, la causa del gran discredito in cui è caduta 

oggi la fisica aristotelica? È troppo universale, laddove gli esperimenti della fisica moderna riproducono fenomeni peculiari 

determinati. Così nella giurisprudenza l’arte non consiste nel possedere summum et generale regularum, ma nel vedere le 

circostanze prossime, alle quali non sempre si possono applicare le disposizioni generali della legge. Ottimi oratori non solo 

quelli che discorrono per luoghi comuni, ma quelli che, per dirla con Cicerone, haerent in propriis. Né gli storici possono 

contentarsi di narrare i fatti all’ingrosso, assegnandone cause generiche. Né la sapienza della vita si giova di massime astratte, 

poiché il sapiente dev’essere tale caso per caso, e non affidarsi ai sistemi, come fanno i dottrinari (thematici), poiché la realtà è 

sempre nuova: e nova, mira, inopinata universalibus illis generibus non providentur. Così, nel discorso, ogni parola conviene sia 

propria e adatta a ciò che a volta a volta si vuol dire; giacché loqui universalibus verbis infantium est aut barbarorum. Ed ecco 

spuntare una dottrina, che avrà grande valore nella terza forma della filosofia vichiana: la dottrina del certo». Con l’ausilio 

delle opposizioni scettiche e nominali presenti nei brani vichiani del De ratione e del De antiquissima, Gentile introduce la 

dottrina del certo. La sua comparsa nel quadro del ragionamento, mi sembra però ricevere un chiarimento se associata alla 

‘logica’ seguita da Gentile nel Capitolo VII della Teoria, dove l’opposizione astratta tra universale e particolare viene 

considerata in relazione alla comparsa dell’individualità concreta del pensiero: Id., Teoria, op. cit., p. 92: «L’universale, in 

conclusione, ha tanto bisogno, davvero, come vogliono i nominalisti, di particolarizzarsi nell’individuo, che, quando 

quest’individuo non c’è, e si cerca, esso stesso si pone come individuo, se non altro, di fronte a se stesso,, facendo insieme 

da individuo e da universale. E la ricerca pertanto, con cui si crede di dover integrare l’universale come puro universale, è 

ricerca che tornerà vana, poiché l’universale come puro universale non si troverà».  
375 G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 120.  
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Il fatto che il certo in Vico implichi la posizione di un concreto “fuori del quale” c’è solo 

astrazione, è significativo anche dell’idea che la verità del nominalismo non si dà mai fuori 

dall’opposizione dei nomi rispetto alla realtà. Essa, scrive sempre Gentile, «è esterna alla 

mente»376, ma è sempre in luogo di tale astrazione che si compie il sapere concreto. L’insieme 

di questi ragionamenti mi pare contribuiscono a chiarire ancora meglio la posizione che il 

nominalismo viene ad assumere quando nella Teoria viene concepito in prossimità 

dell’autoctisi377. 

D’altra parte, la fedeltà di Gentile rispetto a questa impostazione si può rinvenire anche 

nell’analisi dei numerosi nessi teorici che egli istituisce tra l’opera del 1710 e le precedenti 

Orazioni inaugurali378.  

In particolare, sempre nel saggio dedicato a La II e la III fase, si trova una lunga nota 

gentiliana dedicata ai precedenti storici (antichi e rinascimentali) dell’opposizione vichiana tra 

                                                        
376 Ivi, p. 115. 
377 E questo procedimento credo si possa osservare nel suo massimo rigore, se si fa ancora una volta riferimento al nesso 

che lega gli Studi vichiani con la Teoria. Il carattere, per così dire, ‘funzionale’ che il De antiquissima viene ad assumere nella 

lettura gentiliana, il fatto cioè di costituire il luogo di manifestazione dell’idea di certezza, si ritrova invariato nel Capitolo 

VIII dell’opera del 1916: G. Gentile, Teoria, op. cit., p. 101: «Questo rigoroso nominalismo, che non lascia luogo né pure per 

nomi, fuori della concretezza individuale, e questo non meno rigoroso realismo, che non ammette nulla oltre l’universale, 

trovano ciascuno la propria verità nella verità dell’altro, sottraendosi perciò all’opposizione, in cui pel passato essi rimasero 

schierati l’un contro l’altro. Giacché oltre l’universale del pensiero non c’è l’individuo, essendo che l’universale stesso è il 

vero individuo; e fuori dell’individuo non c’è né anche il nome di un universale, poiché l’individuo stesso, nella sua genuina 

individualità, non può non essere, per lo meno, nominato, e investito di un predicato, e insomma della universalità del 

pensiero».  
378 G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 117, n. 2. Nel saggio sulla prima “fase” della filosofia vichiana non mancano ulteriori 

anticipazioni di idee che sono da svolte, ad anni di distanza, nel De antiquissima. È questo per esempio il caso della III 

Orazione dove Gentile vede affacciarsi lo scetticismo che sarà del 1710 non solo nell’idea di un’opposizione tra operare 

dell’uomo e operare di Dio, ma più nello specifico nella natura di “verosimiglianza” attribuita alla conoscenza fisics: ivi, p. 

78: «Nella fisica corposcolare doveva vedere nel 1702 una verisimiglianza equivalente alla probabilità propria della metafisica 

del De antiquissima. E insomma di fronte a quella fisica è da credere che rimanesse in atto di non irriverente scetticismo; 

secondo una tendenza ovvia del suo neoplatonismo (e se ne è colta l’espressione nel Ficino), che contrappone l’operare di 

Dio nella natura all’operare della mente nell’animo: dualismo, per questo lato non diverso da quello onde l’empirismo 

inglese doveva minare la scienza razionalistica cartesiana». Per il passo vichiano dedicato alla natura verosimile della fisica si 

veda: G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 132. Si veda, inoltre, la più intricata ricostruzione dell’anitcartesianesimo 

della I Orazione dove il riferimento al De antiquissima ritorna, anche se per motivare un’adesione al cogito filtrata dal neo-

platonismo, dall’idea cioè del cogito come ‘pensiero-pensato’ più che ‘pensiero pensante’: G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 

58: «La questione già gli si era presentata nel  De antiquissima; quando arditamente asseriva: in Deo meam ipsius mente cognosco; 

facendo Dio omnium motum sive corporum sive animorum primus Auctor. Gli s’era affacciata negli stessi termini che a Plotino e a 

tutti quelli che s’eran messi sulle tracce di lui, finché Spinoza non trasse col coraggio del genio filosofico la conseguenza 

necessaria, che sola poteva chiarire il gran difetto di quel primus Auctor». Come si può evincere da questi confronti, si tratta di 

riferimenti strutturali che determinano le direzioni da Vico intraprese in ambito scientifico, metafisico e religioso. 
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l’universalità della mente umana e la particolarità della realtà fisica379. Il riferimento esplicito 

alla discussione sulle discipline di studio condotta da Vico nella VI Orazione del 1707 risulta 

prezioso e non solo per il fatto di rafforzare un evidente legame di continuità con il De 

antiquissima nel merito del verum conficere della matematica380. Oltre a questo aspetto, il rimando 

alla Orazioni inaugurali favorisce l’idea che l’opposizione nominale tra universalità del 

conoscere e particolarità della materia assuma un valore funzionale per il fatto di consistere 

nella differenza disciplinare tra la “teoria” (genera) e la “storia” (historiae species)381. Non è 

dunque affatto estraneo alla costruzione complessiva del pensiero vichiano lo sviluppo 

interno al nominalismo che si è osservato emergere nella seconda “fase”. Già nella prima, in 

relazione al rapporto tra teoria e storia, è possibile osservare il valore ‘funzionale’ 

dell’opposizione tra universale e particolare come decisivo per le sorti delle opere di Vico e la 

verità del suo pensiero.  

                                                        
379 Il riferimento si trova in G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., pp. 117-119, n. 2. I vari riferimenti a Platone, Campanella, 

Bacone e Luca Antonio Porzio, in modi diversi, dimostrano come Vico non sia affatto una voce isolata nel rivendicare lo 

scetticismo conoscitivo relativo alla concezione di forme universali che nulla dicono sulla realtà delle cose.  
380 Ivi, p. 86, per il passo gentiliano a cui faccio riferimento: «Il nucleo centrale di quella che è stata detta prima forma della 

gnoseologia vichiana è già stato formato. L’ex dato vero accenna già all’artificiosità delle matematiche, di queste verità, che 

sono tali per noi perché fatte da noi. Il verum conficere prelude da vicino al verum factum». A dire il vero in questa riproposizione 

testuale, Gentile mette in relazione due momenti diversi dell’orazione vichiana del 1707: G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. 

cit., p. 198, dove Vico parla delle discipline “naturali” come fisica, medicina e meccanica: «Succedit rerum divinarum 

cognitio, quas heic accipio et quarum Deus natura est, et naturales dicuntur, et quarum natura Deus est, et proprio vocabulo 

divinae appellantur. Naturalium rerum contemplamur vel ea, de quibus iam inter homines convenit et constat, formas et 

numeros, de quibus mathesis suas conficit apodixes, vel caussas, de quibus maxime inter doctissimos homines disceptatur, 

quas explicat physice; ad quam revoco anatomiam, quae est fabricae humani corporis contemplatio, et eam medicinae 

partem, quae morborum caussas vestigat, et aliud non est nisi physice humani corporis aegrotantis». L’utilità della 

matematica si trova, invece, qualche pagina dopo: ivi, p. 204: «Phantasia attenuanda est, ut per eam ipsam ratio invalescat, et 

mathesi ab adolescentibus incumbendum, quae doctrina vehementi imaginum conformandum vi plurimum adiuvatur; nam 

saepe longissimam formarum aut numerorum seriem mente contueri necesse est ut apodixeos, quae inde conficitur, veritas 

agnoscatur. Sed cum puncta lineasque sine omni crassitie et corpulentia consideret, per eam mens humana liquescit et 

incipit defoecari. Atque eo pacto adolescentes in rebus, de quibus iam inter homines convenit, ex dato verum conficere 

assuefiunt, ut in physicis, de quibus maxime contenditur, idem praestare possint». 
381 Il passo vichiano di riferimento si trova in G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 200: «Nunc sciatis oportet eas 

ferme omnes artes scientiasque, quas memoravimus, suas habere historias comparatas; et uti institutiones rerum genera 

prosequuntur, ita historiae species, sive exempla consignant». Così Gentile lo commenta: G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 

87: «Enumerate tutte le discipline, fa osservare che, salvo le matematiche, la logica e la metafisica, a causa della somma 

astrattezza dei loro oggetti, tutte le altre hanno non soltanto una parte teorica (le institutiones quae rerum genera prosequuntur), 

ma anche una parte storica; che, nel pensiero del Vico, non è propriamente la storia delle singole discipline, ma la 

concretezza del loro contenuto, l’applicazione delle teorie ai particolari, l’esemplificazione dei concetti generali nelle specie». 

Sull’importanza del commento gentiliano alla VI rimando al primo capitolo contenuto nella Prima Parte del presente valore. 

In questo contesto, il significato speculativo delle historiae species torna particolarmente prezioso per evidenziare come 

l’opposizione tra universale e particolare del nominalismo presenti dei connotati pressoché identici nella prospettiva di un 

compimento del sapere concreto vichiano.  
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5.5. Abstractio e humana scientia nell’interpretazione gentiliana di Vico  

 

L’analisi gentiliana del De antiquissima si delinea su due versanti d’analisi: il primo è 

rappresentato dalla lettura del verum-factum e dalla sua interpretazione quale processo di 

conversione della prassi; l’altro, invece, riguarda il ruolo e la funzione del nominalismo 

scettico. Come si è osservato ripercorrendo i passaggi iniziali del saggio su La II e la III fase 

della filosofia vichiana, l’incidenza dell’opposizione nominale tra universale e particolare svolge 

un compito strategico decisivo per la costruzione dell’impianto teoretico gentiliano. In gradi 

e circostanze diverse la presenza di tale dottrina si riscontra sempre in relazione a passaggi 

teorici nevralgici: nell’idea che lo scetticismo sia la condizione per la prossimità di Vico alla 

storia, oppure nelle fasi germinali della sua filosofia, quando la distinzione tra genera e species 

nella VI Orazione viene letta come il presagio di un’opposizione che in qualche modo 

anticipa il processo di maturazione filosofica del pensatore napoletano. Addirittura poi si è 

visto come l’istanza del nominalismo si costituisca attraverso una ‘logica’ che induce a 

guardare oltre le “fasi” della filosofia vichiana: il nesso degli Studi vichiani con la Teoria 

dimostra che tale dottrina, definita come “scala allo storicismo”, svolga una precisa funzione 

teoretica anche nel processo dialettico istituto sul rapporto tra pensiero pensante e pensiero 

pensato.  

L’interesse di Gentile per questo particolare sviluppo di idee vichiane non ha avuto 

particolari riscontri in sede d’analisi critica. E anche negli nell’ambito di studi più 

specificamente dedicati al De antiquissima non mi pare sia stata dedicata particolare attenzione 

verso questo tema382, che invece appare ricco di suggestioni non foss’altro perché induce a 
                                                        
382 A tal riguardo, mi sembrano istruttivi del mancato riconoscimento di questo aspetto del nominalismo vichiano, sia alcuni 

studi dedicati interamente a Vico, sia quelli relativi alla lettura gentiliana del pensiero vichiano. Per quanto riguarda gli studi 

sul De antiquissima si  osservi la ricognizione critica compiuta da G. Severino, Principi e modificazioni della mente in Vico, Il 

melangolo, Genova 1981, p. 61 dove si può osservare come lo scetticismo vichiano, anche quando riconosciuto nella sua 

istanza, venga comunque posto in secondo piano rispetto alla centralità assoluta del verum-factum: «Lo ‘scetticismo 

probabilistico’ di Vico non manifesta, tuttavia, nell’opera, tanto un’incomprensione della nuova scienza fisico-matematica, 

quanto piuttosto una sfiducia nei confronti dell’essere umano, del suo fare e del suo conoscere che investe meno le scienza 

delle natura e più le attività pratiche e le scienze del mondo morale. […] Non sembri paradossale tuttavia, che questa 

assenza del principio o, il che è lo stesso, che questa sua presenza in forma ‘ontologicamente difettiva’, valga come una 

riconferma del suo valore assoluto, perché lo scetticismo probabilistico di Vico sta a significare che ove manca il circolo o 

rapporto di conversione del vero e del fatto, lì non può esserci né un vero fare, né un vero conoscere». Un atteggiamento 

analogo mi sembra di poter riscontrare anche in G. Semerari, Sulla metafisica di Vico, in AA.VV., Quaderni contemporanei: 
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domandarsi se nelle opere teoretiche gentiliane sia necessario distinguere tra il Vico 

dell’attualismo e un altro Vico, più segreto e profondo, che oppone resistenza al ‘destino’ che 

gli viene riservato. In altri termini, perché e in che senso Vico non è il Vico di Gentile?  

La questione, anche se non posta esattamente in modo così diretto, mi pare abbia comunque 

assunto un certo rilievo almeno a partire dagli anni Ottanta e Novanta del secondo scorso, 

quando l’opera vichiana, e in modo particolare il De antiquissima, hanno beneficiato di una 

vera e propria ‘rinascita’ fondata su premesse filosofiche diverse da quelle dell’attualismo. E 

due sono stati gli aspetti filosofici maggiormente valorizzati dalla rilettura delle opere 

vichiane: da un lato, il verum-factum quale principio cardine del sapere vichiano; dall’altro, la 

rivalutazione del nominalismo e del suo doppio significato per la costruzione dei rapporti tra 

fisica, metafisica e mente dell’uomo383.  

                                                                                                                                                                     
Giambattista Vico nel terzo centenario della nascita, a cura di F. Tessitore, II, Istituto universitario di Salerno, Roma 1968, pp. 37-

62, in particolare p. 59 dove il riduzionismo nominalistico viene letto secondo una prospettiva storica, valorizzata soltanto 

dal ricorso alla principio di produzione della mente umana: «Probabilmente la motivazione inconscia della riduzione 

nominalistica della matematica nel De antiquissima è la volontà di Vico di ridimensionare e umiliare la mente umana, 

mostrando come essa, quando crea autonomamente, crei soltanto enti fittizi non verificabili nella realtà obiettiva, nella realtà 

delle cose. Nella stessa direzione, la epistemologia storiografica della Scienza Nuova, sia nei termini letterali proposti dal Vico 

sia ne più problematico significato che dinanzi abbiamo cercato di enucleare e di discutere, mostra come all’uomo sia data la 

facoltà di produrre il mondo storico, ma solo con l’aiuto e il sostegno della provvidenza divina». In coerenza con queste 

linee, la predilezione per il valore epistemologico del verum-factum mi sembra riscontrabile anche in un altro saggio di 

Semerari: Id., Intorno all’anticartesianesimo di Vico, in AA.VV., Omaggio a, op. cit., pp. 195-232, in particolare p. 222, dove si può 

osservare come la critica a Cartesio sollevi il problema religioso e storico tutto raccolto nel principio di ‘convertibilità’ del 

vero con il fatto.  Per quanto riguarda, invece, gli studi sul Gentile di Vico ritengo opportuno notare l’assenza di una 

valutazione teorica del nominalismo nella ricostruzione storica e filosofica gentiliana. E questa circostanza si presenta sia nel 

caso dello studio di A.M. Jacobelli, Il principio vichiano, op. cit., 513- 523; sia nel caso della ricognizione critica compiuta da F. 

Rizzo Celona, Gentile e Vico, op. cit., pp. 43-65.  
383 Mi riferisco a quell’ambito di studi vichiani che hanno contribuito a una totale rivalutazione del De antiquissima e alla sua 

centralità per la costruzione complessiva del pensiero vichiano. In particolare, i contributi di Stephan Otto e della sua scuola 

hanno segnato parte consistente della fortuna di Vico in Germania, insistendo sul motivo ‘trascendentale’ di tutto il suo 

pensiero. In vista di una ricostruzione sommaria delle principali linee di ricerca avviate, ritengo opportuno segnalare due 

passaggi testuali, nei quali si evidenzia in modo chiaro la rinnovata centralità filosofica del verum-factum. Si veda a tal riguardo 

quanto scritto da Otto a proposito della ‘modernità’ del pensiero di Vico: S. Otto, Giambattista Vico. Lineamenti della sua 

filosofia, tr. it. M. Romano e S. Caianiello, Guida, Napoli 1992, p. 47: «Vico può essere considerato come ancora sempre moderno 

a causa della pointe razionale, del tutto illuministica, di quel principio fondamentale che costituisce il supporto della sua 

filosofia dello spirito, il principio della convertibilità del verum e del factum. Teniamo bene presente questo “pointe”: tutto ciò 

che la mente umana produce nelle sue creazioni, è per sé stesso intelligibile e vero, in tanto e in quando egli stesso lo ha 

prodotto». È tendendo al centro dell’analisi tale capacità creativa della mente che, secondo Otto, si pone il problema 

fondamentale del passaggio dal De antiquissima alla Scienza Nuova, ovvero quello della “commisurabilità” tra gnoseologia e 

storia: Id., Sulla ricostruzione trascendentale della filosofia di Vico, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», X, 1981, pp. 33-57, in 

particolare p. 35: «Se il problema interpretativo della Scienza Nuova consiste nel fatto che deve essere chiarita la struttura del 

rapporto tra provvidenza e corso effettivo della storia, si pone, in riferimento al nesso dell’intera filosofia vichiana, il 

problema di come le riflessioni gnoseologiche del Liber metaphysicus, teorico-conoscitive ed orientate sul modello della 
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Sul piano storiografico, la complessiva rivalutazione di Vico traccia delle linee di ricerca che 

sono inequivocabilmente distanti da quelle gentiliane. Giustamente, come è stato 

puntualmente sottolineato, non c’è alcuna coincidenza possibile tra il Vico di Gentile e la 

rinascita filosofica della Vico Forschung384. E non c’è dubbio sul fatto questi due momenti 

                                                                                                                                                                     
commensurabilità geometrica, possono essere conciliate con l’analisi dei fattori morfologici-culturali della Scienza Nuova e 

con il suo concetto guida di “storia ideale eterna”». Accanto a questa primo fronte di ricerca, si registra anche una netta 

rivalutazione del nominalismo e della sua incidenza nel Liber metaphysicus. Il prezioso contributo di Lachterman ha infatti 

avuto il merito di porre al centro dell’attenzione la questione del significato teorico di questa dottrina, a dispetto delle sue 

numerose svalutazioni storiografiche: D. Lachterman, Vico Doria e la geometria sintetica, «Bollettino del Centro di Studi 

Vichiani», X, 1980, pp. 10-35, in particolare pp. 12-13: «Può sembrare, peraltro, non necessario addentrarsi ancora una volta 

in tale problema, dal momento che interpreti autorevoli come Croce, Corsano e Berlin sono d’accordo nel caratterizzare la 

posizione di Vico nel De antiquissima come nominalistica o finzionalistica. Quest’accordo è riassunto da K. O. Apel come 

segue: …”scheint Vicos Theorie der Mathematik in manchen Zügen geradezu einen nominalistischen Fiktionalismus… 

voraussetzen”. Il fatto che la mente umana crei liberamente gli oggetti della matematica non diminuisce, in questa 

prospettiva, lo stato arbitrario e perfino falso delle “verità” matematiche; per dirla con le parole di Croce: “La divinità 

conferita all’uomo è quasi divinità da burla”. […] L’origine della maggior pare di queste carenze va ritrovata, penso, in 

un’incapacità di valutare il ruolo funzionale delle affermazioni apertamente nominalistiche di Vico all’interno della più ampia 

economia polemica del De antiquissima». La doppia funziona teorica del nominalismo, ‘negativa’ per quel che riguarda la 

conoscibilità della fisica e ‘funzionale’ per il suo nesso con la metafisica, finisce così per rappresentare la seconda e 

innovativa linea di ricerca. 
384 Mi sembra del tutto condivisibile il giudizio di Savorelli a riguardo: A. Savorelli, Alle origini degli studi vichiani, op. cit., p. 

250 dove viene affrontato il nodo storiografico circa la lettura gentiliana dell’idealità della matematica nel De antiquissima: 

«Questi presupposti sono troppi forti per poter considerare la controversia tra Croce e Gentile sull’interpretazione del 

primo Vico come antecedente, o anche solo un archetipo del dibattito sulla epistemologia vichiana, che si è aperto negli 

ultimi anni prevalentemente in area tedesca, e che presuppone un livello di analisi storica distinto rispetto a quello della 

tradizione idealistica: lo vietano non solo i nessi sistematici, ma il persistere di una logica storiografica ancorata a movenze 

ottocentesche e un’analisi tutt’altro che approfondita – e che avanza semmai solo per suggestioni – delle implicazioni 

reciproche epistemologiche in Vico e in Kant». Sono evidenti le differenze di fondo che separano la lettura gentiliana dalla 

Vico-Forschung di Stephan Otto. Si veda per esempio il modo in cui quest’ultimo riassume la vicinanza di Vico a Kant: S. 

Otto, Sulla ricostruzione, op. cit., p. 39: «Ma se il pensiero di Vico può veramente essere interpretato in modo filosofico-

trascendentale, ciò è importante proprio per la filosofia dopo Kant. Giacché proprio la domanda, che a partire “dal secolo 

della storia” è divenuta pressante, e cioè la domanda – “Come bisogna garantire criticamente il sapere storico, in quanto un 

sapere qualitativamente specifico” – è anche la domanda di Vico. Vero tema della Scienza Nuova, questa domanda conserva il 

suo profilo solo in connessione con la riflessione del Liber Metaphysicus sul potere e i limiti della conoscenza umana in 

generale. Per questo aspetto il pensiero di Vico, quasi cento anni prima di Kant, si trova già sulla linea della critica 

postkantiana a Kant, e perciò si avvicina al problema essenziale filosofico-trascendentale, analogamente al filosofare di 

Kant». La presente ricostruzione non ha nulla in comune con l’interpretazione gentiliana: G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., 

pp. 120-122 e p. 131 si vedano i passaggi in cui si osserva che il ‘destino’ postkantiano di Vico è strettamente legato alla sua 

vicinanza con lo storicismo di Hegel. In maniera totalmente diversa, invece, per Otto il riferimento a Kant spiega la 

prossimità del pensiero vichiano al problema di una fondazione critica del sapere storico: Id., Giambattista Vico, op. cit., pp. 

137-143; Id., Sulla ricostruzione, op. cit., p. 38 per il riferimento esplicito a Dilthey. Per un approfondimento 

dell’interpretazione di Otto e della sua scuola si veda: G. Cacciatore-G. Cantillo, Materiali su “Vico in Germania”, «Bollettino 

del centro di studi vichiani», XI, 1981, pp. 13-32, in particolare p. 26 dove si trova una preziosa contestualizzazione 
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negli studi vichiani del Novecento appartengano a idee e prospettiva di ricerca del tutto 

irriducibili.  

Eppure, però, anche a fronte di questa dotta consapevolezza, risulta difficile non essere colti 

da stupore nel notare la pure superficiale riproposizione di linee di ricerca vichiane affini al 

suo antico passato idealismo. Le differenze in materia di specialismo filosofico aumentano a 

dismisura (Kant e Hegel e lo stesso Platone sono assunti in un’ottica più avanzata di quella 

gentiliana), ma ancora una volta verum-factum e funzione del nominalismo stanno al centro 

degli interessi d’analisi. Ancora una volta, come l’eredità gentiliana per prima ha insegnato, 

entrambi questi due aspetti sono significativi di una riflessione vichiana intesa tutta 

philosophische.    

Si ricava così la netta impressione che in fondo qualcosa dell’eredità gentiliana su Vico sia 

ancora operante al netto di una ‘superficiale’ consonanza, che però sembra complicare la 

costruzione di assi storiografici stabilmente separati. Come uscire allora da questa impasse? 

                                                                                                                                                                     
storiografica dei lavori di Otto nell’ambito della presenza di Vico nella cultura filosofica dello storicismo tedesco; G. 

Cacciatore, Nuove ricerche sul Liber Metaphysicus di Giambattista Vico, «Bollettino del centro di studi vichiani», XX, 1990, pp. 

211-221. Riferimenti istruttivi, perché impegnati nel mostrare come nel Vico di Stephan Otto emerga una concezione dello 

storicismo totalmente diverso dalle forme dello spirito assolute del pensiero gentiliano. Inoltre, la differenza di Otto rispetto 

all’idealismo di Gentile ha anche avuto come conseguenza l’avvio di un fronte di ricerca non necessariamente confinato 

nell’ambito dello storicismo, ma rivolto a una pressoché totale rilettura del rapporto di Vico-Hegel. Nel panorama italiano 

questo impegno di Otto ha trovato particolare riscontro in una consistente parte della riflessione vichiana di Vincenzo 

Vitiello: S.Otto-V.Vitiello, Vico-Hegel. La memoria e il sacro, a cura di V. Vitiello, La Città del Sole, Napoli 2001, p. 64 e p. 102, 

dove è possibile osservare il ‘comune’ accordo preliminare di entrambi gli autori sulla centralità in Vico del rapporto tra 

“logica soggettiva” e “logica oggettiva”. Differenze teoreticamente rilevanti si possono osservare anche nell’ambito del 

nominalismo e del suo doppio significato. Da questo punto di vista, mi pare che la lettura di Lachterman si differenzi 

notevolmente da quella di Gentile su un punto in particolare: quello relativo al significato “funzionale” del nominalismo. In 

Lachterman la ‘funzione’ del nominalismo è principalmente rivolta a mostrare un nesso con l’istanza metafisica che è a 

fondamento della fisica. E questo concetto ha una precisa conseguenza sul piano storico e filosofico, riassunta nella 

vicinanza di Vico a Platone: D. Lachterman, Vico, Doria e la geometria sintetica, op. cit., p. 15: «il nominalismo, invece, di essere 

il cuore del suo discorso sull’attività matematica, ha un ruolo secondario nella strategia complessiva di mediazione delle 

relazioni tra metafisica, matematica e fisica. Da questo punto di vista, inoltre, anche se considerate nominali, le definizioni dei 

geometri, lungi dall’essere arbitrarie, nel senso di volute o convenute, devono poggiare su di una relazione che non è frutto 

dell’attività mentale, la relazione, cioè, tra immagine matematica ed originale metafisico: “punctum geometricum signum as 

instar metaphysici”. Questa relazione platonica tra immagine e modello originale opera anche nella trattazione di Vico della 

geometria sintetica (euclidea) ed analitica (cartesiana)». Il nesso tra nominalismo-metafisica e il riferimento a Platone aiutano 

a tracciare una distanza netta rispetto all’operazione gentiliana che proprio questi due punti decide di mettere sotto attacco, 

essendo la logica tra pensante e pensato un ripensamento totale della tradizione metafisica e in particolare platonica. Si veda 

a tal riguardo: G. Gentile, Teoria, op. cit., pp. 43-52, quando nel Capitolo IV la grammatica dell’attualismo gentiliano si viene 

a costituire sull’idea di storia che non è mai stata ‘intesa’ dagli antichi e dallo stesso Platone; Id., Il metodo dell’immanenza, in 

Id., La riforma della dialettica hegeliana, XVII, Sansoni, Firenze 1954, pp. 196-232, in particolare p. 202; oppure si veda: Id., 

Sistema di logica, op. cit., II, pp. 225, dove si osserva che, anche nella sua complessiva riformulazione logica, l’auto-concetto si 

pone come negazione della metafisica.   
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Quando, come in questo caso, la storiografia testimonia la presenza di intrecci ancora tutti da 

sciogliere, si ha il dovere di tornare sui testi, dove i nodi della tradizione si originano e 

articolano senza avere ancora le rigidità di canoni.  

La ricerca sul perché Vico non sia il Vico di Gentile richiede un’analisi testuale che assume 

inevitabilmente il sapore di una sfida. Bisogna essere in grado di mostrare come nella lettura 

filosofica gentiliana la presenza di Vico sia anche occasione di uno scontro con alcuni tratti 

di vichismo nascosti. Compito dell’interprete è quello di risvegliare queste ragioni di 

contrasto e di opporre una resistenza che si spera sufficiente a contrastare il ‘destino’ che 

Gentile intende riservare al pensiero vichiano.  

All’altezza di questa premessa, l’idea di assumere come termine di confronto le riflessioni 

speculative della Teoria potrebbe sembrare un tentativo di nascondere la mano dopo aver 

lanciato il sasso, dacché come noto l’opera del 1916 offre espliciti riferimenti a Vico sui quali 

sarebbe fin troppo scontato e ovvio opporre una prospettiva diversa. Ma lo stesso giudizio 

nei riguardi di tale scelta non si può dire se si avanza l’ipotesi, alla base di questa 

ricostruzione, che la presenza di Vico in quest’opera gentiliana vada letta secondo una 

stratificazione, dove il pensiero vichiano in relazione alla filosofia dell’atto appartiene a due 

livelli d’analisi: il primo segnala la presenza esplicita di Vico nel percorso teoretico di Gentile; 

il secondo, totalmente diverso dal primo strato d’indagine, meno evidente e contrassegnato 

da una presenza quasi segreta del filosofo napoletano nei ragionamenti gentiliani.  

Un caso emblematico di questa stratificazione testuale mi pare riscontrabile nel paragrafo 11 

del Capitolo VIII della Teoria intitolato Vanita degli universali-nomi. Scrive Gentile:  

 

Nomi, regole, leggi, falsi universali, tutte le bestie nere dei nominalisti sono, in verità, chimere del 

pensiero astratto, non mai esistite: tanto reali, quanto reale è la bestialità di quegli uomini, che fan 

perdere la pazienza e son ingiustamente giudicati, in uno scatto d’ira e di risentimento, per bestie; 

laddove è ovvio che, se fossero davvero tali, tale sarebbe anche colui che loro lo rinfacciasse; ed è 

ovvio altresì che con tale violenta negazione dell’umanità e della ragione non si fa che astrattamente 

pretendere dagli altri quella stessa ragione che è la nostra. Pretesa, la cui ingiustizia salta agli occhi 

appena si rifletta che della ragione ci sono gradi e forme diverse, e che la nostra in tanto è reale, e 

imperiosa, in quanto noi la realizziamo. Il nome comune! Ma il nome, ogni volta che suona sulle 

nostre labbra, è un nome nuovo, rispondente a un atto che, per definizione, come atto spirituale, non 

ha passato: e fuso nell’unità dell’atto spirituale a cui appartiene, nulla ha in comune con tutte le altre 

voci materialmente identiche, usate altre volte a designare oggetti simili della nostra esperienza385.  

 

Il brano, che è testimonianza viva di come l’autoctisi si concepisca sempre nel sistema delle 
                                                        
385 G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., p. 102. 



181	 

sue singole determinazioni, mi pare non tradisca affatto un’impostazione essenzialmente 

vichiana, basata sulla ripresa del nominalismo e sul ruolo di questa dottrina per stabilire ciò 

che è al centro anche di tale disamina gentiliana: il rapporto del linguaggio con il sapere e la 

realtà delle cose. Quale valore questo rilievo abbia per la comprensione del presupposto che 

regge l’intera lettura gentiliana di Vico è opportuno riferire a tempo debito.  

Intanto, conviene procedere con più cautela e opportunamente riferire quanto evidente al 

primo livello d’analisi, in cui si ha modo di osservare anche il diretto rimando al pensiero 

vichiano e al suo legame con la filosofia dell’atto. Gentile scrive che il nome appartiene 

all’unità dell’atto spirituale e non ha alcun legame con le altre voci “materialmente identiche” 

con cui si indicano gli oggetti nell’esperienza. Se venisse infatti confusa come semplice 

corrispondenza tra parole e cose, l’unità dell’atto spirituale risulterebbe compromessa con le 

“chimere del pensiero”, ovvero quei “falsi universali” che in realtà nella dimensione concreta 

del sapere si rivelano inesistenti.  

La necessità intrinseca all’appartenenza spirituale del nome si ripete anche per le regole e le 

leggi. E Gentile infatti continua il passo spiegando che il loro statuto di verità non consiste 

nell’applicazione astratta della regola generale alla molteplicità dei casi o nella separazione 

della legge dal caso empirico386.  

Lo sviluppo di tali posizioni trova ulteriore conferma nella parte iniziale del brano, dove 

Gentile inizia col dichiarare l’inesistenza assoluta delle forme nominali, al punto che esse 

sarebbero reali come reale dovrebbe essere la bestialità attribuita dall’uomo a un suo simile. 

L’istanza degli “universali-nomi” potrebbe quindi essere rivendicata solo dalla dimensione 

della ragione astratta, incapace di scorgere l’inconsistenza di queste forme, così come la loro 

originaria appartenenza alla realtà che invece è prodotto spirituale.  

È sufficiente svolgere un commento del brano per notare come nella definizione opposta 

alla ragione astratta, quella che è «reale, e imperiosa, in quanto noi la realizziamo», Gentile 

riproponga i risultati della sua ‘correzione’ di Vico e del verum-factum realizzata nel Capitolo 

                                                        
386 Ibidem. Così recitano i passi gentiliani a cui mi riferisco: «La regola non comprende sotto di sé, quasi genere che abbracci 

una serie indefinita d’individui, una molteplicità di casi: poiché la regola astratta dai casi è una regola sempre inapplicabile, 

per definizione: e la vera regola è quella che investe a volta a volta singolarmente il caso, facendone tutt’uno con esso» [il 

corsivo è di chi scrive]. E cioè: se la regola venisse intesa quale genere separato dal caso specifico, essa sarebbe inapplicabile, 

perché verrebbe a coincidere con quella inesistente dimensione astratta degli “universali-nomi”. Lo stesso ragionamento 

segue anche l’esempio della legge: «Così la legge, e così ogni universale, empirico o speculativo che sia, non si distacca mai 

dal fatto, dall’individuo: anzi vi aderisce e vi s’immedesima, se noi non consideriamo l’una o l’altro in astratto, ma in quel che 

l’una e l’altro significano allo spirito ogni qual volta effettivamente si pensano» [il corsivo è di chi scrive]. Si noti poi che, in 

questi passaggi così come nel brano sopra citato, la ricorrenza della concezione astratta, considerata come il termine 

negativo necessario alla dimensione concreta del sapere, svolge un ruolo non secondario nell’evidenziare un tratto 

dell’attualismo gentiliano di questa fase, ben diverso rispetto alla vichiana abstractione concepita nel De antiquissima.  
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III dell’opera e non a caso definita come «uno dei concetti vitali» della sua dottrina387. In 

questa sede, viene infatti scritto che sarebbe più appropriato definire il principio vichiano 

secondo la formula «verum est factum quatenus fit», perché per la comprensione dello spirito-atto 

non basta soltanto porre la conversione dell’oggetto. La corretta comprensione di questo 

risultato sta nell’intendere, invece, che il processo spirituale consiste nella continua posizione 

di determinazioni oggettive, ovvero in forme ben precise e circoscritte che nel loro insieme 

costituiscono le manifestazioni della “vita attuale”.  

La cogenza di questi passaggi è centrale per la comprensione del suddetto brano dedicato 

all’autoctisi: i nomi e la loro universale vanità risultano fusi, come scrive Gentile, “nell’unità 

dell’atto spirituale”, perché non c’è aspetto della ragione astratta che esista 

indipendentemente dal sistema del sapere388.  

Ma l’operazione che segna il destino di Vico risulta anche più profonda di questo primo 

livello di lettura, nascosta e stratificata nelle maglie di questi ragionamenti gentiliani dedicati 

al rapporto del nominalismo con la ragione e la sua realtà concreta.  

Nell’insieme di queste riflessioni una lontana eco vichiana oppone una decisa resistenza a 

questa strutturale disposizione concettuale. Nelle parole del De antiquissima di Vico si trova 

una chiave di lettura diversa del percorso gentiliano. Ed è opportuno concedersi la citazione 

estesa del passo vichiano: «Cumque humana scientia ab abstractione sit, iccirco scientiae 

minus certae, prout aliae aliis magis in materia corpulenta immerguntur»389. Due sono le 

                                                        
387 Il passo è quello che segnala la presenza di Vico e la centralità teoretica del verum-factum: si veda ivi, p. 22: «Il soggetto che 

risolve in sé l’oggetto, almeno quando quest’oggetto è realtà spirituale, non è essere, né stato dell’essere: non è niente 

d’immediato, come dicemmo, ma processo costruttivo. Processo costruttivo dell’oggetto in quanto processo costruttivo 

dello stesso soggetto. E perciò, invece di verum et factum convertuntur, si dovrebbe dire, come s’è notato, verum et fieri 

convertuntur, ovvero: verum est factum quatenus fit. Il soggetto è sempre soggetto di un oggetto, in quanto si costituisce soggetto 

del suo atto rispettivo. Questo è uno dei concetti vitali della nostra dottrina, e del quale occorre acquistare sicuro possesso, 

se non si vuol cadere negli equivoci grossolani di cui van gloriosi molti facili critici di questa dottrina». 
388 Da questo punto di vista, il confronto tra il Capitolo VIII dedicato all’autoctisi e il Capitolo III, dedicato alla relazione tra 

unità e molteplicità, risulta ancora una volta istruttivo. Già infatti in sede di chiarimento del significato da attribuire allo 

spirito-atto, Gentile non manca di specificare che l’atto d’esperienza passa attraverso la comprensione del ruolo del 

linguaggio. L’indicazione funge da vera e propria avvertenza al fine di evitare che lo spirito rimanga irretito dalle “insidie del 

linguaggio”: ivi, p. 25: «Non ci si lasci irretire nelle maglie del linguaggio meccanicisticamente analizzato, in cui il nome non 

solo si distingue dal verbo, ma si stacca anche da esso come significativo di un concetto separabile e pensabile quasi per sé 

stante. Come l’amore è l’amare, e l’odio l’odiare, così l’anima che ama o odia, non è altro che l’atto dell’amare o dell’odiare. 

L’intellectus è lo stesso intelligere, e la dualità grammaticale del giudizio “intellectus intelligit”, è analisi dell’unità reale dello spirito: 

il quale non intendendo non è intendimento. E nulla rimane dentro di noi, spenta che sia la fiamma viva in cui l’atto 

spirituale consiste, finché la fiamma stessa non si riaccenda». La ‘reale’ appartenenza dei nomi agli atti spirituale, l’amore 

all’amare e l’odio all’odiare, anticipa il procedimento che si ripresenta tale e quale nel passo del paragrafo 11 del Capitolo 

VIII sopra citato.  
389 G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., p. 26.  
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ipotesi che nel 1710 Vico pone al centro dei propri sforzi teorici: l’idea che la scientia 

dell’uomo viva nell’incertezza costitutiva perché nata ab abstractione e la sua costitutiva 

impotenza, essendo che la ragione è tanto meno certa (minus certae) quanto più si avvicina alla 

materia corpulenta. 

Così come pensate, entrambe queste due proposizioni vengono completamente ribaltate nei 

passaggi gentiliani del Capitolo III e VIII della Teoria. Punto fermo di questa trasfigurazione 

del discorso vichiano è il fatto che per Gentile l’inesistenza effettuale della ragione astratta 

presupponga l’originaria relazione del sapere alla materia, del cogito con il sum390. E se questo 

primo aspetto implica un cambiamento strutturale della abstractione, perché essa non 

rappresenta più, come per Vico, l’impotenza della ragione umana, ma è prova semmai della 

sua forza; si osserva anche un complessivo ribaltamento del ragionamento vichiano, da cui si 

ricava un altro, e non meno importante concetto, anch’esso ‘vitale’ per la Teoria: tanto più la 

ragione nasce dall’astrazione (ab abstractione), tanto più essa si avvicina alla realtà effettuale 

(materia corpulenta), ovvero scopre, nel contrasto con il negativo-astratto, l’autentica verità 

dell’atto di pensiero.  

A un livello più profondo d’analisi è propria questo tradimento del discorso vichiano che 
                                                        
390 G. Gentile, Teoria, op. cit., pp. 97-98. Nelle pagine introduttive del Capitolo VIII, lo stesso Gentile espone il principio del 

sapere concreto ricorrendo al significato speculativo della formula cartesiana: il «centro da cui tutti i raggi del nostro mondo 

partono e a cui tutti tornano». Ed è degno di nota evidenziare come questa versione del cogito cartesiano strida fortemente 

con quella che ne da Vico, il quale si serve del “Sosia” plautino e dello stoico in veste ciceroniana per schernire il primato 

incontrastato del sapere. Sono pagine note dell’opera vichiana del 1710: G.B. Vico. De antiquissima, op. cit., p. 30. La 

versione gentiliana del cogito è del tutto opposta e distante da quella di Vico anche se si osservano le acute astuzie vichiane 

contenute nella sua Prima risposta: G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 221: «E qui non posso non notare che con 

impropri vocaboli Renato parla, ove medita “Io penso, dunque sono”. Avrebbe dovuto dire: “Io penso, dunque esisto”; e, 

presa questa voce nel significato che ci dà la sua saggia origine, avrebbe fatto più brieve cammino, quando dalla sua 

esistenza vuol pervenire all’essenza, così: “Io penso, dunque ci sono”. Quel “ci” gli avrebbe destato immediatamente questa 

idea: “Dunque vi ha cosa che mi sostiene, che è la sostanza; la sostanza porta seco l’idea di sostenere, non di essere 

sostenuta; dunque è da sé; dunque è eterna ed infinita; dunque la mia essenza è Iddio che sostiene il pensiero. Tanto 

importano i parlari, de’ quali sieno stati autori i sapienti uomini, che ci fan risparmiare lunghe serie di raziocini». Mi sembra 

significativa questa diversità e il fatto che essa sia lontana dalle prospettive gentiliane rende ancora più lampante un diverso 

modo di concepire il linguaggio che, come cercherò di dire a breve, Gentile subordina al primato dell’atto. Rimane fuori dai 

limiti di questa nota capire, inoltre, che cosa Vico intenda in questo frangente per linguaggio. Forse che si osserva in questa 

sua disamina delle parole cartesiane un’attenzione filologica che ricorda Valla e la sua critica ai trascendentalia? Su questo 

rapporto sarebbero anzitutto da tenere presente i seguenti studi: C. Vasoli, La dialettica e la retorica dell’Umanesimo. “Invenzione” 

e “Metodo” nella cultura del XV e XVI secolo, Feltrinelli, Milano 1968, in particolare pp. 28-77; la recentissima ricostruzione 

dell’umanesimo: AA.VV., Umanisti italiani, a cura di R. Ebgi e con un saggio di M. Cacciari, Einaudi, Torino 2016, pp. 

XXIX-XLIX e pp. 147-207 per la sezione di testi e commenti improntati sul significato filosofico della filologia come studio 

della parola. Il rapporto con la Scolastica e la conoscenza vichiana dell’umanista sono i due dati preliminari e certi di tale 

questione. Mi chiedo se un confronto con la riproposizione vichiana di Valla e quella gentiliana non possa mostrare, ancora 

meglio, l’ipotesi che in questa nota sto cercando di mostrare: la distanza irriducibile rispetto alla considerazione del 

linguaggio tra l’idealismo di Gentile e la riflessione filosofica di Vico.  
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spiega perché nel suddetto passo del Capitolo VIII il nominalismo venga assunto come un 

momento astratto necessario alla comprensione dello spirito-atto, come quell’errore che è 

aspetto essenziale del processo di verità. 

 

 

5.6. «tamen mente, vel stylo designes». L’esclusione gentiliana della 

materialità della lingua   

 

Con l’analisi del brano gentiliano del Capitolo VIII dedicato all’autoctisi, si è osservato come 

sia possibile intendere la presenza di Vico e l’attinenza del suo pensiero per la fondazione del 

sapere concreto anche da una prospettiva diversa da quella esplicitamente offerta dalle parole 

di Gentile. Il vichismo del brano non consiste così solo nei nessi testuali diretti che 

richiamano le ricorrenze del verum-factum del Capitolo III dell’opera, ma più precisamente nel 

fatto che i ragionamenti gentiliani siano il risultato di un totale ribaltamento del rapporto 

vichiano tra il carattere astratto della humana scientia e la corpulenta materia delle cose.  

Il ‘destino’ filosofico di Vico risulta segnato da questa fondamentale operazione teoretica, la 

quale però viene esercitata anche su un altro versante, quello più specificamente rivolto alla 

relazione del linguaggio con la realtà delle cose. A tal riguardo, Gentile, nella parte finale del 

suddetto passo del Capitolo VIII, scrive: «Ma il nome, ogni volta che suona sulle nostre 

labbra, è un nome nuovo, rispondente a un atto che, per definizione, come atto spirituale, 

non ha passato: e fuso nell’unità dell’atto spirituale a cui appartiene, nulla ha in comune con 

tutte le altre voci materialmente identiche, usate altre volte a designare oggetti simili della 

nostra esperienza»391. 

É opportuno qui adottare, ancora una volta, due diversi livelli di analisi con il tentativo di 

osservare, dapprima, quale ricorrenza vichiana facilita la comprensione del passo; in seguito, 

di esplicitare un’altra nascosta ‘resistenza’ di Vico che consenta di intendere su quale altro 

fondamentale presupposto si costituisca la lettura gentiliana.  

Iniziando dal primo livello d’analisi, si nota anzitutto come l’appartenenza dei nomi al sapere 

concreto che Gentile rivendica nel passo abbia come precedente la ricorrenza vichiana 

contenuta nella parte finale del Capitolo II della Teoria392.  L’antica memoria del principio 
                                                        
391 G. Gentile, Teoria, op. cit., p. 102. 
392 Si ricordi qui quanto Gentile scrive con riferimento esplicito a Vico e all’importanza del suo verum-factum: ivi, p. 20: 

«Ebbene – si chiede Gentile ed è come se non avesse mai smesso di farlo – qual è il significato di codesta dottrina del Vico? 

Essa c’insegna che noi possiamo dire di conoscere un oggetto soltanto se questo oggetto non è niente di immediato: niente 

che il pensiero nostro trovi innanzi a sé già incominciando a conoscerlo, reale perciò prima ancora che sia conosciuto. 

Immediata conoscenza è contradictio in adiecto. Volete sapere che cosa è una lingua? Ricordatevi dell’avvertenza geniale di 
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vichiano si rivela qui fondamentale non solo per la già nota correzione del verum-factum, ma 

per la definizione del linguaggio che, come Gentile scrive citando Humboldt, non è mai opus 

ma opera, energeia e mai «è il risultato del processo linguistico, ma appunto questo processo, 

che è sviluppo in atto»393.  

Sulla base di questo passaggio vichiano si comprende per quale ragione Gentile insista 

sull’idea che il carattere spirituale dei nomi non abbia alcun legame con le cosiddette “voci 

materialmente identiche”, quelle cioè che designano “oggetti simili della nostra esperienza”. 

Letta a fronte della concezione humboldtiana-“vichiana” della lingua come “atto”, tale 

affermazione risulta perfettamente in linea con le prospettive dell’unità concreta del sapere: 

la spiritualità dei nomi non può avere nulla in comune con le parole che designano gli oggetti 

dell’esperienza, perché la verità del nominalismo non ammettere alcuna residualità ‘materiale’ 

che infici l’origine spiritale delle parole.  

Gentile estende i risultati dell’attualismo nell’ambito della relazione del linguaggio con la 

realtà delle cose, seguendo in questo caso una logica che ha anche un precedente nell’opera 

di concettualizzazione della grammatica394. E sulla base di questi risultati s’intende meglio il 

‘compimento’ vero e proprio del discorso sul nominalismo che, prima della Teoria, interessa 

la lettura gentiliana della II “fase” degli Studi vichiani. Integrata con gli sviluppi teoretici del 

1916, la dottrina vichiana del De antiquissima risulta da Gentile intesa secondo il doppio 

articolarsi della logica speculativa: secondo un ruolo ‘negativo’, perché il nominalismo 

rappresenta l’opposizione tra universale e individuale che è alla base della “conversione” del 

                                                                                                                                                                     
Guglielmo Humboldt: la vera lingua non è ergon (opus), ma energeia (opera): non è il risultato del processo linguistico, ma 

appunto questo processo che è sviluppo in atto. Dunque, la lingua, qualunque essa sia, non si conosce, nel suo definitivo 

(che non ha mai), ma a grado a grado nel suo concreto svolgimento. E come la lingua, tutto che sia realtà spirituale».  
393 Ibidem. 
394 Da questo punto di vista, la necessità di evitare un approccio analitico al rapporto tra il linguaggio e la realtà si ritrova 

inalterata anche negli scritti dedicati alle teorie linguistiche. In questo, non è per niente casuale il riferimento, peraltro 

compiuto dallo stesso Gentile , relativo a un saggio del 1910: G. Gentile, Il concetto di grammatica, in Id., Frammenti di estetica e 

di teoria della storia, XLVII, vol. I, Le Lettere, Firenze 1992,  pp. 117-129, in particolare p. 126, chiarissimo Gentile quando 

spiega in grammatica non si apprende mai l’aspetto “materiale meccanico della lingua”: «Ma da questo punto, che è l’atto 

concreto, in cui pure sentiamo la forza della grammatica e dell’estetica, pare che muova per biforcarsi una duplice 

configurazione di sistemi d’idee: […] L’una crea entità fittizie (il verbo, il modo del verbo, il tempo, ecc.). L’altra non 

conosce se non la realtà dello spirito nella sua universalità concreta: nella legge dell’immediato “sarebbe”, che non è il verbo, 

né il modo, né il tempo, ecc., ma quel “sarebbe”, unico, differente da ogni altro “sarebbe”. Donde la conseguenza 

importantissima, che il “sarebbe” che imparo in grammatica, non è quello stesso che dico parlando; il primo è materiale 

meccanico della lingua, e però non è lingua. È l’antecedente di quella creazione spirituale immanente, eterna, che è il 

linguaggio, e però non è linguaggio». L’ascendenza spirituale della lingua si riscontra anche in due espressioni ricorrenti nel 

saggio, quali “il linguaggio parlato e vivente” (Ibidem) e il riferimento al “vocabolario” (ivi, p. 127). Entrambe queste 

asserzioni, come già notato nella prima parte del presente lavoro, si ritrovano pressoché identiche nel primo volume del 

Sistema di logica, quando Gentile discute della forma del giudizio.   
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sapere matematico; secondo un ruolo “funzionale”, invece, per il fatto che, come “scala allo 

storicismo”, l’opposizione nominale arriva ad essere momento necessario per la realizzazione 

dell’autoctisi. 

Tuttavia, un secondo livello d’analisi invita a considerare come nella visione gentiliana del 

nominalismo, inteso come relazione concreta del linguaggio con realtà delle cose, si 

nasconda un’altra e fondamentale presenza testuale di Vico, che funge, oserei dire, da 

presupposto inconfessato della lettura gentiliana. Questa volta il brano vichiano che interessa 

analizzare per esteso è quello che Vico dedica alla definitio nominis nel Capitolo IV del De 

antiquissima: «Cum enim Geometria punctum definit id esse, cujus nulla pars est, ea definitio 

nominis est; quia nulla substernitur res, quae partes non habeat, & tamen mente, vel stylo 

designes. Quemadmodum unius definito apud Arithmeticum nominis quoque est; quia ii 

praestituunt unum multiplicabile, quod re ipsa unum non est»395.  

Vico qui spiega che i prodotti della matematica hanno un valore essenzialmente nominale: la 

concezione del punto, infatti, non ha alcun punto di contatto né con pensabilità mentale 

(mente), né con quella fisica del disegnare con la penna (stylo), dal momento che non esiste 

alcuna cosa in natura che sia priva di parti (quia nulla substernitur res, quae partes non habeat). Allo 

stesso modo, la concezione dell’unità stabilisce un altrettanto impensabile principio di 

moltiplicazione che, come tale, contraddice l’idea stessa di unità (unum multiplicabile, quod re 

ipsa unum non est).  

Quando Gentile, nel passo delle Teoria sopra ripreso, si appresta a mostrare che la realtà 

effettuale del pensiero si riflette nella definizione dei nomi che non sono mai isolati ma 

sempre in connessione con “l’unità dell’atto spirituale”, in questo punto egli giunge ad 

alterare completamente il senso del nominalismo vichiano.  

Mentre, infatti, per Vico la definitio nominis indica un mancato rapporto dei nomi con la realtà 

che vale sia per la mente (mente) che per la materialità della penna (stylo); per Gentile, invece, 

la forma astratta dei nomi e la loro separazione non può comunque prescindere dal legame 

con la mente, perché è proprio attraverso il primato del processo spirituale sulle singole 

determinazioni che risulta possibile mostrare la funzione della definitio nominis per la verità del 

sapere. Se, cioè, il primato della mente non venisse mantenuto, non si potrebbe chiarire 

quanto Gentile pone alla base della definizione dello spirito-atto: l’appartenenza dei nomi e del 

linguaggio ai corrispettivi atti dello spirito.  

Con il raffronto del brano vichiano è così possibile esplicitare un’incidenza nascosta del 

vichismo che fa pressione sull’esigenza sistematica gentiliana, al punto da rivelarne un nodo 

alquanto delicato. È come se Gentile nel nominalismo intraveda il rischio di tradire l’assunto 
                                                        
395 Ivi, p. 62 [il corsivo è di chi scrive]. 
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fondamentale dell’attualismo che, nel caso del linguaggio, vuole i nomi in connessione con 

l’attività spirituale. Qualora infatti l’istanza materiale del tracciare con la penna (lo stylo designes 

del passo vichiano) facesse irruzione nel rapporto tra i nomi e gli oggetti che essi designano 

nell’esperienza, il primato spirituale degli universale-nomi verrebbe compromesso dalla 

residualità di contenuti irriducibili all’attualità dell’atto.  

Per evitare questo pericolo, Gentile è costretto a mantenere il primato assoluto della mente 

sulla penna, a insistere sul fatto che la materialità separata dallo spirito è solo il riflesso 

analitico della “unità reale dello spirito”396.  

Inaspettata questa presenza di Vico che motiva la strategia gentiliana di mantenere il primo 

dello spirito (della mente) sulle istanze materiali concepite nella costruzione delle parole nel 

nominalismo. Meno sorprendente, invece, è il fatto che tale atteggiamento strategico abbia 

dei connotati simili al quadro teorico della nota critica di Gentile a Hegel. Come noto, nel 

caso del filosofo tedesco, l’accusa gentiliana consiste nel fatto che egli non ha inteso la natura 

concreta della processualità spirituale e di aver separato la verità del sapere dalla sua 

realizzazione, lasciando così spazio alla contingenza materiale, all’irrazionale397. 

Le precisazioni, però, anche in questo contesto non sono secondarie, dacché qui non si tratta 

solo di evidenziare quanto all’attenzione del lettore attento è già noto: ovvero il fatto che 

Gentile proietta su Vico il medesimo destino hegeliano di un “dualismo” che dimostra come 

in entrambi i filosofi il divenire sia sempre stato analizzato ma mai compiutamente 

realizzato398.  

                                                        
396 Per la definizione si veda: G. Gentile, Teoria, op. cit., p. 25.  
397 Così, infatti, si legge in G. Gentile, Il metodo dell’immanenza, op. cit., p. 227 e più in particolare p. 230: «Ma la 

fenomenologia si distingue dalla logica e il logo dallo spirito per uno smarrimento primitivo del punto di vista della nuova 

metafisica conquistato nella Critica della ragion pura, che è quello che ora si vorrebbe instaurare in tutto il suo rigore con 

l’idealismo attuale. Il quale si distingue dall’idealismo assoluto, in quanto l’idea assoluta di Hegel, malgrado il saldo proposito 

della sua filosofia, non risolve in sé veramente tutta la realtà, e non riesce a liberarsi dall’empirico, dal contingente e 

dall’irrazionale. L’errore fondamentale consiste nel cercare il pensiero (e la realtà) fuori dell’atto del pensiero, in cui il pensiero si realizza» [il 

corsivo è di chi scrive].  
398 A tal riguardo giova richiamare le parole di Gentile: G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., pp. 134-135: «Non è possibile 

indagare qui fino a che punto il Vico sia riuscito a svolgere un tal concetto. Il suo maggior difetto consiste nel non essersi 

liberato del tutto dalla trascendenza e dal dualismo; aver lasciato accanto alla nuova realtà da lui scoperta (che non tollera 

compagnia) quella del De antiquissima, ossia la natura opera di Dio; e aver concepito poi la storia, oggetto della Scienza Nuova, 

come qualcosa per sé stante (un’altra specie di natura) di rimpetto alla scienza, quasi storia che debba essere rifatta dallo 

storiografo: dualismo del tutto analogo a quello con cui Vico si rappresentava nell’esperimento l’opera del fisico rispetto 

all’opera indipendente della natura. Ma questi gravi residui della concezione dualistica antica permangono anche 

nell’idealismo assoluto hegeliano, come ora si viene chiarendo: l’opera del Vico procede di poco meno un secolo quella di 

Hegel».  Il nesso tra la riflessione di Gentile su Vico e quella su Hegel è stato evidenziato nella maniera che segue: F. Rizzo 

Celona, Gentile e Vico, op. cit., p. 60: «Se “il vero si convete col divenire”, bisognerebbe necessariamente procedere a questo 

punto all’analisi del rifacimento gentiliano del concetto hegeliano di divenire. Naturalmente non procederemo in questa 
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Piuttosto, si tratta di notare che nella circostanza di una consonanza tra Vico ed Hegel, 

Gentile abbia avvertito la medesima difficoltà di fondare il suo sistema per via della presenza 

di un residuo materiale (o astratto), che fa anch’esso resistenza nei riguardi del processo di 

appropriazione dell’unità concreta.  

Nel caso del filosofo napoletano tale evenienza si avverte notando come, rispetto al brano 

vichiano della definitio nominis, Gentile ometta totalmente l’attività materiale del tracciare. Nel 

caso di Hegel, invece, ciò si riscontra osservando come i brani cruciali della Fenomenologia 

oppongano una certa resistenza nei riguardi della lettura gentiliana, la quale si fonda su 

un’analoga esclusione della hegeliana “esperienza della coscienza”399. 

                                                                                                                                                                     
direzione. Qui, in conclusione, vogliamo soltanto accennare che come nel saggio su Vico del 1913 Gentile precisò che “la 

realtà della Scienza Nuova non è solo mente, ma mente come autocoscienza”; così, nello stesso anno, obiettò a Hegel la 

dimenticanza della Fenomenologia entrando nella Logica. Tra quella precisazione e questa obiezione c’era un intimo collegamento. Che 

altro significava quel rimprovero se non la rivendicazione dell’autocoscienza, la quale, essendo bensì certezza dell’intimità 

del conosciuto al conoscere, è parimenti infinito movimento di riconquista dell’altro e di ogni supposta esteriorità? 

Riconquista della storia nell’attività dello storico che la pensa, e pensandola, la narra; riconquista della natura nella scienza 

che la conosce; riconquista della realtà astratta nella concretezza del pensiero nell’atto in cui l’afferma come suo prodotto. E 

si comprende, infine, perché il divenire non era per Gentile analizzabile ma solo realizzabile» [il corsivo è di chi scrive]. 

Quello che qui mi sembra emergere è che il nesso tra gli Studi vichiani e la critica a Hegel nella Riforma riguarda un primo 

livello d’analisi. Nel secondo, più profondo, si avverte che entrambi gli autori per Gentile sono dei crinali teorici scivolosi. 

In questa prospettiva, in Gentile il nesso di Vico con Hegel si può leggere anche da altra prospettiva: considerando il fatto 

che su entrambi il filosofo siciliano, proprio nel tentativo di realizzare il divenire, finisce per lasciare aperto il problema 

dell’astratto che come noto impegnerà il filosofo in tutta la sua opera teoretica successiva alla Teoria. 
399 Sui limiti della lettura gentiliana di Hegel rimangono imprescindibili i lavori di Vincenzo Vitiello. A tal riguardo si veda V. 

Vitiello, Hegel in Italia, op. cit., pp. 75-115 per la rilettura pressoché totale della Fenomenologia e della Logica di Hegel e pp. 119-

149, in particolare p. 140 per la valutazione critica del ragionamento gentiliano: «se il cogito pensa se stesso come soggetto e 

non come oggetto, perché l’oggetto? Perché l’oggetto opposto al soggetto, l’oggetto che è quiete e identità e non movimento, 

e non contraddizione? A questa domanda Gentile non può rispondere con il semplice rinvio al “fatto” già rilevato che senza 

il permanente non si dà mutamento. Egli deve dare ragione di questo fatto. E se questo fatto è già ragione – come è ragione: 

è il fatto della ragione che non sa spiegare il movimento senza ricondurlo a un ordine fisso e stabile – allora Gentile deve 

dare ragione del fatto della ragione. Lo esige la sua stessa impostazione filosofica, il rifiuto di ogni e qualsiasi presupposto». 

A questo doppio fronte d’analisi sono anche dedicati i primi due Capitoli dell’opera Id., Grammatiche del pensiero, op. cit., pp. 

15-31 e pp. 33-52. Sulla difficoltà gentiliana di affrontare la questione dell’oggetto-astratto lo studio più approfondito 

rimane quello di L. Scaravelli, La logica gentiliana dell’astratto, a cura di V. Stella, Rubbettino, Catanzaro 1997, in particolare p. 

55 e p. 60, dove Scaravelli chiarisce i due sensi che l’astratto viene ad assumere e l’importanza di tale questione come 

«problema concreto, perché implica la totalità del processo spirituale». Un recente e originale studio, proprio a partire dalle 

acute considerazioni di Scaravelli, cerca di riprendere i fili di una discussione fondata sull’irriducibilità della figura di Hegel 

rispetto a quella di Gentile: G. Goria, L’occulta necessità della proposizione. Gentile, Scaravelli e la logica dell’astratto, «Il Pensiero», 

LII, 2013, pp. 69-89, in particolare p. 78 e p. 81, dove Goria tocca il nodo del rapporto astratto-concreto in Gentile e lo 

interpreta nella maniera che segue: «Siamo di fronte ad una incertezza di Gentile, che nel mostrare l’operare del concreto 

nell’astratto non riesce più a distinguere l’uno dall’altro? O per dire meglio, troviamo qui una difficoltà dell’Autore a 

mantenere la promessa che aveva annunciato, quella di individuare la peculiarità dell’astratto nella stabilità di esso di fronte 

al concreto? Mi sembra che si possa concedere una difficoltà simile, a patto però che si riconosca che nella distinzione tra 

astratto e concreto viene in gioco la soglia estrema a cui giunge la sintesi dialettica e la possibilità che di essa si dia 
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Il tradimento che Gentile compie nei testi vichiani come visto, ma anche hegeliani, è in parte 

motivata dal rischio teorico di un’indimostrabilità dell’astratto che è gioco forza necessario 

appiattire.  

Ed è per questo che, nel caso del filosofo napoletano, Gentile finisce per privilegiare un 

aspetto del sapere che non può che essere del tutto estraneo al vichiano minuere, ovvero a 

quell’idea di sapere umano fondata sulla “divisione-diminuzione” sempre impotente rispetto 

al fare di Dio400. Nelle travagliate vicende della logica attualistica non c’è spazio per queste 

parole prive di spirito, né per i residui di trascendenza divini401. 

La ‘logica’ gentiliana vede soltanto un ‘difetto’ d’immanenza anche nella distanza vichiana tra 

il sapere della lingua e il piano ontologico della materia. In Vico, però, l’impotenza del 

pensare è strutturale.  

Liberata da questo ‘destino’ speculativo, la lettura del De antiquissima cambia perché, venendo 

meno l’onnipresenza di forme oppositive astratte, si allenta, fino a perdere vigore, la 

centralità del verum-factum e quella sua funzione di ‘conversione’ alla base del passaggio dalla 

seconda alla terza fase. Liberato dal processo teoretico di realizzazione dell’atto, le vichiane 

considerazione sui nomi, sulla definitio nominis e sui limiti della mente umana possono tornare 

a essere assunte come il banco di prova di un esercizio etimologico che nell’opera del 1710 

Vico adopera senza mai smarcarsi dalle difficoltà che sono proprie di una scoperta ancora 

tutta da ripensare nella fase più matura del suo pensiero.  

                                                                                                                                                                     
raffigurazione, scrittura e dizione integrale». L’operazione che qui viene compiuta è di grande interesse. Anzitutto, perché 

fonda la ricostruzione testuale del rapporto Gentile ed Hegel sul tentativo di connettere l’esperienza gentiliana dell’astratto 

con l’istanza dialettica della logica hegeliana della riflessione. In secondo luogo, per il fatto di interrogarsi non tanto sulle 

difficoltà gentiliane circa il problema dell’astratto, ma sulle ragioni per le quali un tale problema viene a costituirsi 

nell’ambito della ‘logica’. Seguendo queste suggestive e innovative linee di ricerca, mi chiedo se tali sviluppi su Hegel, privi 

dei pregiudizi gentiliani, non possano anche consentire un confronto con la riflessione vichiana. Su questa strada proprio la 

riflessione di Vitiello non ha mancato di offrire importanti spunti di riflessione: V. Vitiello, La favola di Cadmo, op. cit., pp. 

97-110. E il discorso potrebbe poi continuare ad estendersi verso altri e interessanti confronti tra la Fenomenologia e la Scienza 

Nuova che però non possono essere esauriti in questa sede. Sarebbe infatti anche doverosa una premessa metodologica che 

faccia i conti con quella parte della cultura storicistica italiana che, proprio discutendo l’eredità gentiliana, è arrivata a 

separare la riflessione vichiana da quella hegeliana: su questa lettura si veda il celebre saggio di P. Piovani, Vico senza Hegel, 

AA.VV., Omaggio a Vico, op. cit., pp. 553-586.  
400 G. B. Vico, De antiquissima, op. cit., p. 22: «Et harum rerum vestigium, quas disseruimus, in latinis locutionibus 

observamus: nam idem verbum minuere & diminutionem, & divisionem significat; quasi quae dividimus non sint amplius 

quae erant composita, sed deminuta, mutata, corrupta». 
401 Su questo punto si veda quanto scritto da Vitiello a proposito della mancata attenzione da parte di Gentile per la 

differenza tra genitum e factum: S. Otto-V. Vitiello, Vico-Hegel, op. cit., p. 94: «Quanto a Gentile, la sua lettura di Vico presenta 

gli stessi limiti evidenziati poco sopra nell’interpretazione della Fenomenologia hegeliana. La parte più problematica ed 

interessante del pensiero vichiano – la distinzione tra genitum e factum, ovvero: i due piani dell’accadere storico, il divino e 

l’umano, e la loro co-implicazione – viene semplicisticamente criticata come non superato residuo di trascendenza». 
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CAPITOLO VI 
Il De antiquissima italorum sapientiae e le Polemiche 

(1710-1712) 
 

 

6.1. Introduzione 

 

Il De antiquissima è un’opera nata sotto il segno di enigmatiche meditazioni. Originariamente 

pensata per costituire il primo di tre libri mai compiuti; contraddistinta da un titolo, quello di 

Liber Metaphysicus, che lascia presumere una trattazione unitaria in realtà disattesa dai 

molteplici riferimenti alle discussioni di materie scientifiche, storico-filosofico e linguistiche. 

E il riferimento al linguaggio, poi, che occupa anche le pagine iniziali del Proemio, rimane 

anch’esso avvolto dal mistero di un’origine della lingua che sembra connettersi ora al mito 

storico della sapienza etrusca, ora invece all’idea del significato delle parole filosoficamente 

inteso402. Ha davvero Vico confidato nella storicità di questo mito, oppure il ricorso a questo 

topos doveva rappresentare solo l’occasione per poter presentare in modo autonomo i propri 

pensieri? Il dubbio rimane ancora oggi custodito in parole a cui Vico non ha deciso di dare 

voce.  

Le pagine della Vita dedicate al De antiquissima, e alla sua importanza per il percorso di 

maturazione intellettuale, forniscono diretta testimonianza dell’incertezza vichiana nei 

riguardi di quest’opera, concepita sul versante dell’antica sapienza italica e su futuri 

                                                        
402 Mi riferisco principalmente alle dichiarazioni del Proemio dell’opera, dove si può osservare sia il riferimento alla cultura 

degli Ioni ed Etruschi, sia invece le critiche alla concezione filosofica del lingugaggio sostenuta dai grammatici: G.B. Vico, 

De antiquissima, op. cit., pp. 2-7. Più in avanti, mi propongo di indagare in modo più approfondito questo doppio fronte 

della ricerca del sapere con il tentativo di comprendere l’origine di questa ambuigità vichiana.Su questo stessa tendenza 

vichiana si veda anche la lettera a Gian Mario Crescimbeni: G.B. Vico, Epistole, op. cit., p. 000: «Se la mia avversa fortuna, e 

le mie indisposizioni me’ permetteranno, m’adoprarò, che affatto non vada in vano cotesto vostro giudizio: se potrò mi 

ridurre a fine un’opera che mi ritruovo haver meditato in honore della veneranda natione d’Italia, nella quale ad esempio di 

Platone nel Cratilo, vado rintracciando dalle origini delle voci latine la sapienza degli antichi Italiani, la quale cospira in un 

nuovo sistema di tutte e tre le Filosofia che professarono gli antichi Toscani principalmente, e gli Joni, delle quale due 

natione ha le sue origini la latina favella». Per un approfondimento storico-filosofico del ‘mito’ della sapienza italica si veda 

P. Casini, L’antica sapienza italica. Cronistoria di un mito, Il Mulino, Bologna 1998, pp. 182-196; R. Mazzola, Vico e l’antica 

sapienza italica, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XXX, 2000, pp. 199-211. Per il commento alle pagine del Proemio 

dedicate a questo tema si veda: R. Diana, Configurazioni filosofiche di sé. Studi sull’autobiografia intellettuale di Vico e Croce, Edizioni 

di Storia e Letteratura, Roma 2013, in particolare pp. 35-40.  
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ripensamenti che preparano alle grandi “discoverte” del filosofo napoletano403.  

Se nel precedente Capitolo si è scelto di fare riferimento alle interpretazioni crociane-

gentiliane del De antiquissima, è perché entrambi questi autori, in modi diversi, hanno cercato 

di fare chiarezza su questi nodi enigmatici, di ‘sistematizzare’ in senso proprio tutto quelle 

meditazioni metafisiche, scientifiche e linguistiche cruciali per la maturazione del pensiero 

vichiano. Attraverso tali letture, a tutti gli effetti, la voce di Vico ha raggiunto una chiarezza 

fino ad allora inedita.  

Ma l’analisi dettagliata di queste grandi ricostruzioni non ha contribuito soltanto a 

sottolineare quanto gli studi crociani e gentiliani siano stati decisivi per la fortuna del 

Nostro404. La ricerca dei motivi che animano le due diverse letture di Vico ha reso possibile 

la scoperta del perché la riflessione vichiana opponga una resistenza rispetto al ‘destino’ che 

l’idealismo intende riservarle. Nel caso di Croce, l’indagine sulle diverse congiunture 

sistematiche in cui si osserva emergere una precisa collocazione di Vico è risultato tale da 

esplicitare la ragione per cui Vico viene rigidamente concepito solo all’interno di un quadro 

di sistema. Nel caso di Gentile, invece, la più intricata lettura teoretica del nominalismo ha 

condotto ad osservare una presenza ‘nascosta’ di Vico in luogo di fondazione dell’autoctisi. 
                                                        
403 Significative di questo doppio versante sono le dichiarazioni contenute in G.B. Vico Vita scritta, op. cit., p. 38 dove Vico 

fa esplicito riferimento al Cratilo e compie un breve saggio di ricerca etimologica che ricalca quello compiuto nel De 

antiquissima. Sull’altro versante del futuro ripensamento dell’etimologica del 1710 si veda, quanto Vico scrive a proposito del 

“dispiacimento” per l’etimologia e per la scoperta di un “principio comune” delle lingue: ivi, p. 43. 
404 Naturalmente non si può pretendere di ricavare un quadro generale della fortuna vichiana se non si considerano anche 

gli scritti polemici di quelli autori che hanno esplicitamente cercato di fornire un’interpretazione di Vico criticando 

l’impostazione crociana e gentiliana. Emblematico di un’interpretazione di Vico diversa da quella idealistica è il caso del 

saggio di F. Amerio, Introduzione allo studio di G.B. Vico, Società editrice internazionale, Torino 1947. Pochi altri filosofi 

hanno mosso obiezioni alle interpretazioni vichiane di Croce e Gentile. Pochissime sono le obiezioni Su questo versante 

d’indagine, difatti, si contano pochissime e parziali obiezioni da parte di filosofi alle letture crociane e gentiliane. Due autori 

mi sembra il caso di menzionare a tal riguardo. Il primo è Antonio Corsano, il quale ha riservato delle nette critiche 

all’impostazione estetica crociana. Di questa avversione di Corsano alla soluzione crociana si possono trovare prove in 

diversi interventi. Si veda per esempio il saggio A. Corsano, Vico e la semantica, op. cit., pp. 399-403 dove si osserva una 

lettura di Vico diversa dal primato poietico del pensiero crociano e Id., Storia della Filosofia o Idealismo attualistico, op. cit., pp. 

439-433 per la distanza rispetto al primato dell’opera estetica crociano. Naturalmente la ricerca di Corsano non manca 

anche di forti ‘debiti’ e riconoscimenti nei riguardi di tale impostazione. Emblematico di questo aspetto è, per esempio, la 

polemica con Fausto Nicolini relativamente all’intepretazione del presunto ‘isolamento’ vichiano a Vatolla. Polemica che mi 

pare lasci trasparire un consenso nei riguardi di Croce, nel momento in cui Corsano, dando ragione a Nicolini, dichiara di 

abbandonare la precedente lettura ‘personalistica’ del periodo giovanile vichiano: si veda a tal riguardo A. Corsano, G.B. 

Vico, op. cit., p. 7. Il secondo autore che mi sembra opportuno riferire è quello di Enzo Paci, il quale ha manifestato un 

‘debito’ verso la lettura crociana, ma anche acute e profonde obiezioni alla lettura gentiliana del De antiquissima. Per i debiti 

nei riguardi di Croce si veda: E. Paci, Ingens sylva, Mondadori, Milano 1949, in particolare pp. 220-249 la sezione intitolata, 

non a caso, “storia e metodologia della storia”. Per quanto riguarda, invece, l’obiezione a Gentile è di fondamentale 

importanza il seguente passo: ivi, pp. 85-109, dove non mancano riferimenti esplciti a Gentile. Il valore di questa critica di 

Paci è stato sottolineato da V. Vitiello, Hegel in, op. cit., pp. 59-64. 
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 La distanza di Vico da questi ragionamenti, estranei anche rispetto allo ‘spirito’ con cui si 

genera l’opera del 1710, è il segno che una sua diversa lettura può ulteriormente contribuire a 

consolidare i risultati conseguiti nel precedente capitolo. Bisogna quindi partire dagli enigmi 

e i dubbi che caratterizzano il De antiquissima, con il tentativo di comprendere in modo 

adeguato la loro origine e la loro importanza filosofica. Un problema di natura schiettamente 

metodologica non è però secondario in questa fase preliminare dell’indagine. Come cercare 

di dare ordine alle meditazioni vichiane del 1710 senza con ciò ricorrere alle istanze 

sistematiche (fatte di “forme gnoseologiche” o “fasi”) delle letture idealistiche? Quale altra 

opzione è possibile per il De antiquissima dopo essere passati per le interpretazioni di Croce e 

Gentile?  

 

 

 

6.2. La polemica con il Giornale dei Letterati di Venezia 

 

Non sembra inappropriato considerare la disputa di Vico col Giornale dei Letterati di Venezia 

quale momento decisivo per la comprensione del Liber Metaphysicus405. La polemica, infatti, è 

istruttiva non solo di preziosi approfondimenti delle questioni da Vico affrontate nel 1710, 

ma soprattutto perché, con la loro disamina critica, i recensori del Giornale veneziano 

finiscono per arrivare a toccare il nodo di quella natura enigmatica dell’opera che qui 

interessa mettere a fuoco e ricostruire. A un primo sguardo d’insieme gli articoli dei 
                                                        
405 Tale tale ipotesi mi sembra trovare adeguato riscontro nell’acuta e originale analisi retorica della disputa tra Vico e il 

Giornale veneziano effettuata da D. L. Marshall, Vico and the transformation, op. cit., pp. 142-150, in particolare p. 144: «The 

Giornale articles are themselves written consistently in the first person plural. Although the second article refers at one point 

to the reviewer in the first article as an individual it returns quickly to the collective responsibility of the plural. Vico 

chooses to assume that the author of the firs article was an individual and that author of the second was a group. […] The 

publicity of these opinions affects the exchange in a number of ways. The Giornale elides the public it imagines for itself 

with the public reading Vico’s De antiquissima sapientia and consequently criticizes Vico for being more obscure tham is 

desirable. Vico counters that his was a eord to the wise». In questo passaggio si noti come per Marshall la disputa e il suo 

carattere pubblico abbiano delle rilevanti conseguenze teoretiche. Seguendo questa linea, ritengo di poter mostrare come 

alcune valutazioni dei recensori, pur essendo motivate da precisi intenti strategici, possano fornire preziose indicazioni per il 

commento testuale del De antiquissima. D’altra parte, anche le due Risposte di Vico non costituiscono una semplice 

riproposizione degli argomenti del 1710, ma sono semmai costruite sull’idea di un’autonoma autorappresentazione. Su 

questo punto ancora Marshall ha scritto considerazioni quanto mai preziose: ivi, p. 146: «Correlate to the notion that Vico 

must police the Giornale’s representation of him during his exchange is the notion that he must represent himself to the 

Giornale and the public that it brings into being. In representing himself, Vico acts if the author of the De antiquissima sapientia were 

another man, a third party» [il corsivo è di chi scrive]. Considerazione analoghe si trovano anche nel saggio Id., Questions of 

reception for Vico’s De antiqussima italorum sapientia, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XXXIII, 2003, pp. 35-66, in 

particolare p. 58 sull’idea di “discursive negotiation” tra Vico e i recensori del Giornale.   
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recensori, intervallati dalle risposte vichiane, si muovono nel tentativo di pervenire a una 

sempre più accurata analisi critica del De antiquissima.  

D’altra parte, è la stessa riproposizione, puntuale e minuziosa, dei singoli capitoli vichiani a 

rendere lampante ciò che all’attenzione degli interpreti appare come l’esito più coerente 

dell’opera: la sua costitutiva infondatezza, l’opinare strutturale delle sue innumerabili 

speculazioni.  

Se si sposta lo sguardo dal primo al Secondo articolo, si può inoltre osservare come la lente della 

critica dei recensori si articoli in un giudizio negativo. Il sentito disaccordo con la Prima 

risposta di Vico diventa sentenza inappellabile dei suoi errori: l’errore capitale che il “signor di 

Vico” ha commesso nel suo “libricciuolo” è  infatti quello di aver accorpato in brevi 

meditazioni un programma vastissimo e di aver così presentato soltanto l’idea della 

metafisica senza assisterla con adeguate prove etimologiche406.  

E di questo parere finale dei recensori, che peraltro non subisce sostanziali mutamenti 

rispetto al Primo articolo407, mi sembra degna di nota la capacità di riassumere i nodi centrali 

del De antiquissima e di saper addirittura interrogare, proprio intorno a questo nesso, la tenuta 

complessiva dell’opera. Già a una breve disamina delle critiche rivolte al “dotto autore” si 

comprende chiaramente come l’insistenza verso gli errori commessi sia tutta rivolta a 

indicare una frattura teorica nella stretta continuità tra metafisica e linguaggio. Due sono 

infatti gli aspetti principali del Liber Metaphysicus al dire dei recensori: l’impostazione 

metafisica relativa al rapporto tra la mente umana e la mente divina richiede anche una 

ricerca etimologica che dimostri la sinonimia strutturale dei lemmi in cui è riposto il sapere di 

tutta la tradizione.  

                                                        
406 ivi, p. 224: «Tuttavia, s’è lecito il dire con libertà il suo sentimento a propria difesa, noi diciamo che il signor di Vico è in 

errore. Imperciocché non tre, ma una sola è la cosa che gli viene opposta da noi, ed è quella che in secondo luogo egli 

addusse: cioè che in quel suo libricciuolo contiensi anzi un’idea di metafisica che una metafisica perfetta. E la ragione di ciò 

si è quello che ei fa terzo dubbio: perché quivi noi scorgiamo supporsi più cose, le quali sembrano bisognose di prova. 

Quello poi, che esso chiama “primo dubbio”, non è che una sposizione, o anzi parte della ragione medesima: desiderando 

noi spezialmente di veder provato che nell’antico linguaggio latino un medesimo fusse il senso di quelle dizioni “factum”, e 

“verum”, “causa” e “negocium”, ecc.».  
407 Così si legge, infatti, nelle pagine conclusive del Primo articolo: G.B. Vico, Le Orazioni inaugurali, il De italorum sapientia e le 

polemiche, a cura di G. Gentile e F. Nicolini, Laterza, Bari, 1968, p. 202: «imperciocché il suo dotto autore pone affoltate, 

nonché in ogni pagina, quasiché in ogni linea speculazioni innumerabili con tal brevità, che ‘l volerle toccar tutte, comeché 

leggermente, e’ sarebbe il fare un estratto eguale nella mole a tutto ‘l libro. E ciò eziando di fa credere che, nel compliar 

questo libricciuolo, abbia avuto l’autore in pensiero il darci anzi un’idea e un saggio della sua metafisica che la sua metafisica 

stessa, scorgendovisi specialmente cose moltissime semplicemente proposte, che sembrano aver bisogno di pruova: il che 

sperasi una volta di aver noi a vedere, quando e’ diaci l’opera compiuta alle stampe. Ma sopra ‘l tutto desidereremmo di 

vedere provato ciò che a tutta l’opera è principal fondamento ed anzi singolare: donde esso raccolga che nella latina favella 

significhino una stessa cosa “factum”, e “verum”, “causa” e “negocium”».  
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L’ intreccio ha una precisa necessità strutturale nei ragionamenti vichiani. Se è vero infatti 

che la perfezione di Dio consiste nella capacità di sapere convertire tutte le cose che sono 

fuori di lui come suoi prodotti interni e che questa verità determina l’imperfezione 

dell’uomo, è oltremodo necessario che anche i singoli lemmi alla base di questi assunti, il 

verum e il factum, abbiano la stessa strutturale coincidenza che si riscontra nella relazione 

metafisica. E lo stesso si deve dire anche di tutti quegli altri termini, come ens, essentia, 

substantia e accidens, che sono diffusi con l’apprendimento della materia metafisica. Anche di 

queste parole è necessario trovare la sinonimia, perché esse partecipano in modo eguale al 

legame strutturale che segna rispettivamente la mente dell’uomo e la mente di Dio.  

I recensori si dimostrano acuti nel rilevare la centralità di questo nesso quando scrivono che 

all’impianto metafisico le prove etimologiche seguono come «principal fondamento ed anzi 

singolare»408.  

Irremovibili sulla loro posizione essi reclamano che la metafisica sia stato soltanto abbozzata 

ed è come se, con questo loro rilievo, essi giungano a sfidare Vico e al contempo i lettori 

dell’opera sua: è possibile sciogliere le oscurità che animano le argomentazioni del De 

antiquissima? L’inquietudine che è alla base dell’opera mi pare riceva un primo adeguato 

accorgimento proprio nelle sollecitazioni critiche compiute dai recensori, i quali 

esplicitamente reclamano l’urgenza di più adeguate e approfondite analisi.  

A che cosa si deve l’assenza di “prove” etimologiche considerato che la loro presenza è 

richiesta in misura necessaria dall’impostazione metafisica dell’opera? Perché l’opera del 1710 

ha un tratto enigmatico? Si tratta, forse, di un aspetto strutturale dei ragionamenti vichiani o 

è, al contrario, determinato da specifiche ragioni teoriche?  

I recensori non hanno mancato di interrogarsi su questi punti spinosi, dando a loro modo 

una chiave di lettura dell’opera sempre più rivolta a sottolineare quelle forme di coerenza che 

Vico non ha mai fino in fondo perseguito. Vedere nel dettaglio le dichiarazioni del Giornale 

veneziano può dunque aiutare ad avvicinarsi alle posizioni vichiane del De antqiuissima e a 

provare a comprendere le questioni fondamentali dell’opera. 

 

 

6.3. Il problema metafisico tra Capitolo I e Capitolo IV del De antiquissima 

 

Nella sezione III del Secondo articolo i recensori intendono mostrare come nella discussione 

vichiana del Capitolo IV del De antiquissima si nascondano i principali motivi di 

                                                        
408 Cfr., ivi, p. 202 e p. 223.  
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quell’argomentare breve e oscuro che caratterizza la confusione generale dell’opera409. Il 

difetto costitutivo di queste sezioni sta nel fatto che Vico, impostando la discussione su 

lemmi quali “punti metafisici” o “conati” di cui non si conosce bene la definizione e l’origine 

etimologica, ha costruito dei ragionamenti assurdi dominati da una confusione fondamentale 

tra principi e principiati410. In particolare, questa difficoltà sembra essere centrale nel 

momento in cui Vico pone come strutturalmente identico il significato del “conato” 

dapprima con il concetto di “moto” e poi con il concetto di “Iddio”. 

Come possono questi termini– si chiedono i recensori – convenire alla natura fisica se 

proprio la loro ragion d’essere poggia sul fatto di essere i principi ‘divini’ dell’estensione del 

movimento o dei corpi? E se poi si dice, come lo stesso Vico fa, che il “conato” è in realtà 

medius tra metafisica e fisica, in che senso il suo significato ha una sua autonomia rispetto a 

Dio che è omnium motor inse quietus? Il “manifesto assurdo” che se ne ricava consiste in una 

totale confusione, che non aiuta a chiarire se tali concetti siano tra loro distinti oppure se 

siano, in fondo, la stessa cosa411.  

Vico da parte sua non manca, nella Seconda risposta, di tornare sul punto in questione, 

specificando prima di tutto che l’uso dei termini dipende da quel “buon gusto raffinato del 

secolo” a cui egli ha ritenuto opportuno adeguarsi, ma non senza cercare anche di percorrere 

una via radicalmente diversa dal metodo cartesiano della “chiarezza e distinzione”412. Solo 

                                                        
409 Ivi, p. 226: «E qui la necessità ci obbliga a dire ciò che nell’estratto sopradetto erasi taciuto da noi, per non parere che 

volessimo più da critici che da giornalisti: cioè che quivi ce la siam passata seccamente dicendo “ragione de’ punti 

metafisici”, senza farne altra parola: imperciocché que’ “punti metafisici” ci son paruti un termine bisognoso d’essere 

spiegato e diffinito: il quale, per altro, rimanendosi nella usa oscurità. Involge tutto quel trattato in tenebre, per così dire, 

palpabili. Tanto più, non avendovi cosa, a nostro giudizio, più difficile da concepire che quelle sue virtù indivisibili della 

sostanza, per le quali essa sostanza, essendo non estesa, è principio dell’esteso, essendo non divisa, è principio della 

divisione». 
410 L’assurdità logica dell’assunto vichiana viene infatti desunta dal modo in cui spiega il concetto mediano del “conato”: ivi, 

p. 227: «Ma argomentiamo di nuovo. Iddio è principio del conato (“Deus excitat conatum”); il conato è principio del moto 

(“conatus autem incipit motum”). Dunque: ovvero, siccome Iddio distinguesi dal conato della materia e de’ corpi, così il conato 

distinguesi dal loro moto; ovvero, siccome sono medesimati moto e conato, così son medesimati conato e Iddio. L’uno e 

l’altro sembra un assurdo, quando una qualche spiegazione non dilucidi si fatta oscurità, e una qualche ragione non aiuti 

l’intelletto a capir ciò che per se solo non si può intendere». Da questa idea poco dopo i redattori desumono l’incapacità 

vichiana di mettere in questione il criterio cartesiano: ivi, p. 232: «Tuttavia, l’autore della sua Metafisica chiamando “fallace” il 

genio del Cartesio, e si in quella come nella Risposta dicendo che nell’analisi del Cartesio quel “cogito” è bensì “un segno 

indubitato”, ma non mai “la cagion del nostr’essere”, e però “ non induce in noi scienza del nostr’essere”; potremo noi 

rettamente argomentare che esso non confuta l’analisi del Cartesio, ma però la biasima; che esso l’approva, ma però la 

riprova». 
411 Ivi, p. 227. 
412 Ivi, p. 262: «M’insegnino poi da quale altra metafisica hassi il criterio, per lo quale nelle verità geometriche tutti 

uniformemente convengono, poiché non può darcelo la “chiara e distinta percezione”; perché, usandola essi in fisica, per 

quella la conoscenza delle naturali cose sono divenute punto più scientifiche. Mi spieghino pure con qual chiara e distinta 
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sulla basa di questa prospettiva dogmatica, infatti, si può ritenere impossibile analizzare l’idea 

di una “virtù indivisibile nelle cose reali” che dà principio alla fisica risultando così decisiva 

nella relazione tra i lemmi di “conato”, “moto” e Iddio”. 

E tolta poi l’opinione di “manifesta assurdità” conclamata dai critici, Vico sostiene che la 

relazione tra inestensione ed estensione sia in perfetta coerenza con l’impostazione 

metafisica dell’opera sviluppata nel Capitolo I: da un lato, infatti, essa riassume la definizione 

di scienza come ciò che consiste nel modo con cui le cose sono fatte; dall’altro, essa indica la 

congruenza del rapporto tra fisica e metafisica, riproponendo l’idea che la mente finita 

dell’uomo sia lo “specchio” di quella divina413.  

Con queste motivazioni, solide anche per il fatto di richiamare l’attenzione sul nesso tra gli 

argomenti del Capitolo I e i suoi sviluppi nel IV del De antiquissima, Vico respinge al mittente 

le accuse dei recensori, dimostrando che non c’è affatto nei suoi ragionamenti una 

confusione dovuta a un ‘difetto’ di chiarezza espositiva.  

Eppure, però, anche una volta tolto il presupposto che è alla base della disamina dei 

recensori, è ancora tutto da vedere se il rapporto ‘speculare’ tra la mente dell’uomo e quella 

di Dio sia di per sé sufficiente a chiarire i significati delle parole “conato” e “moto”. D’altra 

parte, se è vero che c’è una stretta continuità tra la disamina di tali lemmi e l’idea di Dio 

come principio dell’imperfezione umana, resta ancora tutta da verificare come e a quali 

condizioni tale nesso tra inesteso ed esteso si costituisca nell’impostazione preliminare 

dell’opera.  

E se l’oscurità e il carattere incompiuto del De antiquissima dipendesse non da un ‘difetto’ 

argomentativo, ma fosse connaturato al modo in cui metafisica e linguaggio vengono sin 

dall’inizio concepiti? La polemica con il Giornale veneziano mi pare istruttiva della possibilità 

di ritornare sul testo vichiano del 1710 cercando di indagare più a fondo la questione.  

La coerenza strutturale che Vico rivendica nella sua Seconda risposta rimanda, come ricordato, 

al Capitolo I del De antiquissima, dove per la prima volta viene presentato, sia il rapporto “a 

specchio” del rapporto tra conoscenza umana e divina, sia anche il programma etimologico 

che è parte dell’opera. L’immagine preliminare a cui Vico ricorre per tracciare i confini tra le 

due forme principali di conoscenza414 risulta proprio dall’intreccio tra questi due aspetti 

                                                                                                                                                                     
idea concepiscono essi la linea costar di punti, che non han parti; e, quando non possono sopportare questa indivisibile virtù 

nelle cose reali, s’inducono uniformemente a ricevere il punto impartibile, e non più tosto definirlo “minimo divisibile in 

infinito”?».  
413 Ivi, p. 267.  
414 G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., p. 16: «Quae ipsa ut similitudine illustrem, verum divinium est imago rerum solida, 

tanquam plasma; hanaum monogramma, seu imago plana, tanquam pictura: & quemadmodum verum divinum est quod 

Deus dum cognoscit, disponi tac gignit; ita verum humanum sit, quod homo dum novit, componit item ac facit: & eo pacto 
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principali dell’opera:  

 

«Verum esse ipsum factum; ac proinde in Deo esse primum verum, quia Deus primus Factor; 

infinitum, quia omnium Factor; exactissimum, quia cum extima, tum intima rerum ei rapraesentat 

elementa, nam continet. Scire autem sit rerum elementa componere: unde mentis humanae cogitatio, 

divinae autem intelligentia sit propria; quod Deus omnia elementa rerum legit, cum extima, tum 

intima, quia continet & disponit: mens autem humana, quia terminata est, & extra res certae omnes, 

quae ipsa non sunt, rerum duntaxat extrema coactum eat, nunquam omnia colligat»415. 

 

Metafisica e linguaggio sono entrambi presenti sin dall’inizio del passo, quando Vico spiega 

che c’è un nesso di consequenzialità tra la conversione del verm-factum e la verità di Dio, il 

quale si contraddistingue per essere il primo fattore (Factor), infinito (infinitum) ed eminente, 

in quanto contiene in sé tutti gli elementi esterni e interni delle cose. Già all’altezza di questo 

giudizio preliminare si può individuare una complicazione strutturale del ragionamento. 

Si osserva, anzitutto, come lo statuto di Dio subisca due e ben diversi trattamenti: da un lato, 

infatti, la divinità dipende dalla relazione di consequenzialità tra il factum e Factor; dall’altro, 

invece, essa viene concepita come quel principio che conservando il vero in sé non può 

avere come presupposto l’iniziale convertibilità di due parole416. Gli effetti di questa 

ambiguità si avvertono, poi, proprio nella parte finale del passo, dove emerge la differenza 

tra intellgentia e cogitatio. C’è un limite oltre il quale non sembra più possibile stabilire la 

differenza tra una modalità di conoscenza che ha in sé la totalità delle cose e un’altra basata 

soltanto sulla divisione417. Il modo in cui lo statuto di Dio viene presentato è la principale 

                                                                                                                                                                     
scientia sit cognitio generis, seu modi, quo res fiat, & qua dum mens cognoscit modum, quia elementa componit, rem faciat; 

solidam Deus quia comprehendit omnia, planam homo quia comprehendit extima». 
415 Ivi, p. 14.  
416 Su questo punto imprescindibile il riferimento a V. Vitiello, Il medio assente. Sul concetto di verità nel De antiquissima, in AA. 

VV., Studi sul De antiquissima, a cura di G. Matteucci, Quodlibet, Macerata 2001, pp. 85-98, in particolare p. 86 per il 

commento al passo vichiano suddetto: «È dio il primo vero, o il primo vero è in Dio? Se è in Dio, allora il “primo” vero 

non dice Dio, ma solo “presenta” (repraesentat) a Dio gli elementi interni ed esterni delle cose. Dio è oltre il vero, perché, 

come fattore di verità, è “prima” del vero. È posta qui una differenza tra il “facere” e il “factum” di grande interesse, e che è 

di palese origine neoplatonica. Plotiniana, a voler essere precisi. Ma questa differenza, com’è posta, è negata. La stessa 

definizione di Dio come Factor, subordina Dio al suo “prodotto”, interpreta Dio a partire da ciò che da Lui deriva. […] 

Invero in Vico v’è il conflitto tra la sua anima neo-platonica e quella cristiano-agostiniana». Sulla stessa questione Vitiello è 

tornato anche in tempi più recenti: si veda Id., Vico nel suo tempo, op. cit., pp. CVIII-CXIV, in particolare p. CXIV dove 

viene ribadita la natura ambigua e doppia dell’infinità di Dio. Sugli influssi neo-platonici e cristiani nella metafisica vichiana 

del 1710 si veda anche M. Lollini, Vico e il pensiero dell’infinito, in AA.VV., Studi, op. cit., pp. 49-68, in particolare p. 62. 
417 G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., p. 18: «Indidem originem scientiarum humanarum repetere; ac denique normam ad 

dignoscendum, quae verae sint, habere possimus. Deus scit omnia, quia in se continet elementa, ex quibus omnia componit; 

homo autem studet dividendo ea scire». 
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causa di questa ambiguità strutturale: se è infatti in Dio il primo vero, allora questo significa 

che anche la mente umana è destinata a essere inglobata. Vico non manca di appuntare, 

infatti che la creata unitas prodotto dell’uomo al cospetto di Dio perisce: «Et cum Deum unice 

unus sit, quia est infinitus (infinitum enim multiplicari non potest) creata unitas prae eo perit: 

& ob id ipsum prae eo perit corpus; quia immensum dimensionem non patitur: perit motus, 

qui loco definitur, quia perit corpus; nam corpore locus completur: ratio haec humana 

perit»418.  

Non solo la ratio, ma addirittura tutto l’ambito del factum, il corpo, il moto e la stessa facoltà 

del cogitare umano, rischiano di annullarsi al cospetto dell’infinità di Dio. E il pericolo di un 

annullamento della natura umana vale, in misura eguale, anche per quella ricerca etimologica 

che, con la precedenza attribuita al verum-factum, sembrava poter essere considerata all’origine 

della conoscenza divina stessa. Anche in questo caso vale quanto detto per il cogitare: se la 

verità è in Dio, allora anche tutti i concetti e le parole di cui la mente umana si serve, quelli di 

ente unità moto figura, sono destinati a perire419.  

Vico tenta di riassumere l’esito complessivo di queste stringenti argomentazioni nella parola 

latina minuere, la quale indica che le cose divise sono anche ridotte, mutate e corrotte420. Il 

rilievo etimologico, però, non fa che confermare quell’ambiguità strutturale dell’opera che 

coinvolge metafisica e linguaggio. La condizione di diminutionem si connette tanto al piano 

della conoscenza umana, concepita per l’appunto secondo lo scire dividendo, quanto anche alla 

sua natura, la quale risulta così inesorabilmente segnata dall’incapacità di avere un rapporto 

stabile con il reale421. Le conseguenze del minuere pesano sulla concezione stessa della mente 

umana e Vico non si attarda a esplicitare che tale ‘corruzione’ significa che la scienza umana 
                                                        
418 Ivi, p. 22.  
419 Così scrive infatti Vico: ivi, p. 20: «Nam hoc ens, haec unitas, haec figura, motus, corpus, intellectus, voluntas, alia in 

Deo, in quo suntu unum, alia in homine, in quo divisa: in Deo vivunt, in homine pereunt». 
420 ibidem: «Et harum rerum vestigium, quas disseruimus, in latinis locutionibus observamus: nam idem verbum minuere & 

diminutionem, & divisionem significat; quasi quae dividimus non sint amplius quae erant composita, sed deminuta, mutata, 

corrupta». 
421 Su questo specifico nesso nel testo vichiano tra il minuere e la natura umana si veda sempre V. Vitiello, Il medio, op. cit., p. 

92: «Ma conoscere è “minuere” anche per l’uomo. E cioè: in relazione alla stessa natura dell’uomo. Come la conoscenza 

divina è già riduzione, diminuzione dell’essere di Dio, così la conoscenza umana dell’essere dell’uomo». Sullo stesso passo si 

veda ancora: Id., Vico nel suo tempo, op. cit., p. CXII: «Ancor più del limite della conoscenza umana Vico parla qui del limite 

della mathesis universalis, della scienza cartesiana delle idee che hanno il loro fondamento in Dio. A questa mathesis sfugge 

proprio la determinatezza determinata del sensibile, la corpulenta materia della libido, che, per essere infinita, non è coglibile 

mediante le ‘distinzioni’ delle idee». Nel paragrafo che segue mi propongo di mostrare come tali considerazione svolte sul 

piano del rapporto tra essere e conoscere si riscontrino anche nel contesto della ricerca etimologica vichiana. Da questo 

punto di vista, il ruolo svolto dal minuere consisterebbe anche nel rilevare due aspetti centrali dell’indagine linguistica: da un 

lato, la tendenza naturale della mente umana a esprimersi attraverso le parole e i loro significati; dall’altro l’impossibilità per 

l’uomo di raggiungere con tali significati la “corpulenta materia”.    
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nasce dall’astrazione e come tale è tanto meno certa quanto più tenta di approssimarsi alla 

materia: «humana scientia ab astractione sit, iccirco scientiae minus certae, prout alieae aliis 

magis in materia corpulenta immerguntur»422.  

Il che contribuisce a mantenere l’ambiguità di Dio e a certificare un fallimento inesorabile 

dell’uomo. Una volta che la sua natura viene considerata incapace di avere un rapporto con 

la materia corpulenta, questo vuol dire che diventa del tutto inessenziale anche quella sua pur 

minima autonomia che Vico, sempre nel Capitolo I, gli riconosce: la capacità di convertire il 

proprio difetto in utilità (mentis vicium in utiles vertit usus) e di creare elementi ‘astratti’, come “il 

punto” o “l’unità”, diventa del tutto inefficace per l’obiettivo di ridurre il distacco tra l’uomo 

a Dio423.  

Se si osserva ora la discussione successivamente sviluppata nel Capitolo IV dell’opera, è 

possibile notare sin dall’inizio come il tentativo vichiano sia quello di riabilitare la questione 

del rapporto tra l’uomo e la divinità. La scelta, anche lessicale, di rilanciare il significato della 

scientia in rapporto alla verità metafisica prelude a un forte legame teorico con le questioni già 

emerse nel Capitolo I424. Dal momento che la conoscenza umana e le sue stesse abilità 

naturali di convertire il vicium in utilità risultano incapaci di avere un qualche rapporto con il 

reale, Vico si propone di ripensare la relazione tra la materia fisica e la scienza metafisica con 

l’intento di rimediare alla condizione dell’uomo e ristabilire una qualche forma di contatto 

con lo statuto stesso della divinità. È in questo contesto che il “conato” e il “moto” fanno la 

loro comparsa: la prima parola racchiude il senso di un principio metafisico che viene 

definito come “virtù dell’estensione” (virtus movendi); la seconda, invece, il piano fisico di ciò 

che ha estensione (extensum)425.  

                                                        
422 Ivi, p. 26. 
423 Ivi, p. 22: «Per haec igitur cum homo naturam rerum vestigabundus tandem animadverteret, se eam nullo assequi pacto; 

quia intra se elementa, ex quibus res compositae existant, non habet; atque id fieri ex sua mentis brevitate, nam extra se 

habet omnia; hoc suae mentis vicium in utiles vertit usus, & abstractione, quam dicunt, duo sibi confingit: punctum, quod 

designari, & unum, quod multiplicari posset. Atqui utrumque fictum: ounctum enim, si designes, punctum non est; unum, si 

multiplices, non est amplius unum» [il corsivo è di chi scrive]. Mi sembra indicativo di questo fallimento da attribuire alla 

conoscenza e natura dell’uomo anche la funzione diversa che il lemma abstractione viene ad assumere nei brani vichiani. 

Dapprima, infatti, il termine svolge una funziona “produttiva” di una qualche forma di sapere nonostante l’assenza di 

contatto con la dimensione materiale. In un secondo momento, invece, quando Vico parla della humana scientia come nata 

dall’astrazione, la parola indica, al contrario, l’impossibilità per l’uomo di concepire un rapporto concreto con il reale.  
424 Si osservi a riguardo come Vico imposti la questione agli inizi del Capitolo IV: ivi, p. 58: «Hinc conjicere licet, antiquos 

Italiae Philosophos essentias putasse individuas omnium rerum virtutes aeternas, & infinitas; quas proinde latinourm vulgus 

vocabat Deos Immortales, sapientes vero pro uno summo Numine accipiebant: & hac de caussa unam Metaphysicam veram 

scientiam esse, quod de aeternis virtutibus ageret» [il corsivo è di chi scrive]. 
425 Ibidem: «Hinc dubitare licet, an quemadmodum datur motus, & conatus, qui virtus movendi est; & uti corpus, & motus 

sunt proprium physicae subjectum; ita conatus, & virtus extensionis sint materia propria metaphysices». 



	 200	

L’istanza metafisica concepita per risollevare le sorti della humana scientia implica, però, un 

ambito di discussione tutto dedicato allo statuto della divinità e come tale non circoscritto 

alla sola relazione umana tra il sapere e la materia. Quando Vico si trova a specificare i 

possibili fraintendimenti del rapporto tra metafisica e fisica e gli errori commessi da 

Aristotele e Cartesio426, giunge a sostenere in modo sempre più esplicito che, data una natura 

fisica esistente (extante jam natura),  non è possibile giudicare le cose naturali secondo il 

concetto metafisico delle virtù (definire res per virtutes)427.  

Il tentativo di evitare ogni fraintendimento circa la differenza tra questi due piani del 

ragionamento spinge Vico a porre in modo esplicito la differenza tra uomo e Dio, il quale 

finisce inevitabilmente per entrare nell’insieme di rapporti che sussistono tra il “conato” e il 

“moto”428. Tale operazione finisce, però, per complicare nuovamente il compito di riabilitare 

l’inferiorità dell’uomo.  

Una volta infatti che la conoscenza divina fa il suo ingresso nel ragionamento al fine di 

rafforzare la distanza tra due piani del ragionamento, non è più sufficiente convertire 

l’astrazione (abstractione) della scienza umana nella verità della scienza metafisica429. Non basta 

                                                        
426 Nella ricostruzione vichiana a fomentare il fraintendimento circa il rapporto tra fisica e metafisica sono stati proprio 

Cartesio e Aristotele che, in queste pagine, vengono contrapposti a Zenone: p. 76: «Non id videt Carthesius, quia 

Analyticorum more materiam creatam ponit, ac dividit. Vidit Zeno, quia a Mundo formarum, quem homo sibi per 

synthesim e punctis condit, de mundo solidorum, quem Deus creaverat, disserere studuit. Non vidit haec Aristoteles, quia 

metaphydicam recta in physicam intulit: quare de rebus physicis metaphysico genere disserit per virtutes & facultates». Per 

un approfondimento storico-filosofico sullo Zenone vichiano si vedano gli studi dedicati al tema di P. Rossi, I punti di 

Zenone: una preistoria vichiana, Id., Le sterminate antichità e nuovi saggi vichiani, Firenze 1999, pp. 55-164; R. Mazzola, Vico e Zenone, 

in AA.VV, Vico tra l’Italia e la Francia, Atti del convegno internazionale (Napoli e Vatolla febbraio 1998), a cura di M. Sanna 

e A. Stile, Guida, Napoli 2000, pp. 342-371.  
427 Mi riferisco a ibidem: «& incivile est, extante jam natura, ex qua jam actus habemus, definire res per virtutes; & atequam 

natura existat, & res formatae sint, eas describere per actus, importunum». 
428 Il rapporto uomo Dio come relativo al rapporto tra fisica e metafisica compare subito dopo: ivi, p. 78: «Physica 

metaphysicae pars, quia de formis agit, ac terminatis. Quo autem pacto infinitum in haec finita descenderit, si vel Deus id 

nos doceret, assequi non possedemus: quia id verum mentis divinae est, quod & nosse, & fecisse ide, Mens autem himana 

finita est, & formata; ac proinde indefinita, & informia intelligere non potest, cogitare quidem potest: quod vernacula lingua 

diceremus: può andarle raccogliendo, ma non già raccorle tutte». 
429 A tal riguardo, mi sembra significativo richiamare la ricorrenza del termine abstractione nel Capitolo IV, proprio nel 

momento in cui Vico sostiene che la geometria sintetica riesce a ribaltare la comune opinione circa l’idea che la scienza 

umana sia astratta: ivi, p. 62: «Quare falso illud vulgo putant, Geometriam suum subjectum a materia depurare, seu, ut 

vulgo, Scholae loquuntur, abstrahere. Nam Zenonii nullam scientiam geometria exactius materiam tractare existimabant; 

nempe materiam, quam ei meram suppeteret metaphysica, hoc est extensionis virtutem». Il fatto che l’astrazione sia qui 

richiamata in relazione al tentativo di mostrare che in realtà la geometria ha un contatto diretto con la metafisica conferma 

l’idea che Vico stia qui cercando di convertire l’asserto contenuto nel Capitolo I: ivi, p. 26: «Cumque humana scientia ab 

astractione sit; iccirco scientiae minus certae, prout aliae aliis magia in materia corpulenta immerguntur». Sulla conversione 

della conoscenza astratta in funzione metafisica rimane fondamentale lo studio di D. Lachterman, Vico, Doria, op. cit., p. 18, 

dove viene posta la congruenza tra l’operare della ‘sintesi’ e le forme metafisiche. Le prospettive assiomatiche dei 
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più, cioè, soltanto rilanciare la capacità mentale dell’uomo di concepire “punti” e “linee” 

geometrici che hanno un nesso diretto con i principi eterne o ciò che Vico chiama 

“l’indivisibile virtù dell’estensione e del moto” (indivisibili extensionis motusque virtute). Il nesso 

‘circolare’ tra la stessa metafisica e la geometria non è di per sé sufficiente430, perché la 

concezione stessa della “realtà intermedia” (media res)  chiama in causa la connessione tra il 

piano della conoscenza umana e quella divina che è principio dell’estensione. Così Vico 

descrive questo passaggio cruciale: 

 

In natura res extensae sunt: ante omnem naturam, res omnem extensionem indignans, Deus: igitur 

Deum inter & extensa est media res, inextensa quidem, sed capax extensionis, nempe metaphysica 

puncta. Neque vero aliunde summo inter se commensu, seu, ut dicunt, proportione haec sibi 

respondent: hinc quies, conatus, motus: atque hinc Deus, materia, & corpus extensum431. 

 

Il requisito fondamentale della “realtà intermedia” è che essa abbia i connotati di un 

principio inesteso che sia però capace di avere un rapporto con il piano della realtà fisica 

(inextensa quidem, sed capax extensionis). E questo passaggio trova una sua ragione nella 

premessa del brano che però orienta la questione in rapporto allo statuto della divinità. 

 Posto infatti che in natura esistano le cose estese (in natura res extensae sunt) e che ci sia un 

primato di Dio il cui statuto si oppone all’estensione (res omnem extensionem indignans), è 

necessario che il termine medio vada ricercato nella mediazione tra questi due estremi. La 

proportione va, dunque, cercata nel plesso di relazioni quies-conatus-motus e Deus-materia-corpus 

extensum, dove lo statuto di Dio che è condizione della materia estesa deve essere simmetrico 

al conatus che sembra avere gli stessi connotati, essendo un principio dell’estensione creato 

con la materia432.  

Il fatto che Vico, per dare ulteriore garanzia a tale “realtà intermedia”, faccia riferimento ai 

metaphysica puncta conferma la difficoltà vichiana di riuscire a inquadrare la questione del 

                                                                                                                                                                     
ragionamenti vichiani sulla ‘sintesi’ di matrice kantiana e leibniziana sono stati affrontati anche da diversa prospettiva: si 

veda B. Pinchard, Congruenza, schematismo, sintesi. Prospettive leibniziane intorno al criterio di verità secondo Giambattista Vico, 

«Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XX, 1990, pp. 141-156.   
430 Così Vico si esprime a proposito della ‘circolarità’ tra metafisica e geometria: ivi, p. 74: «Et ea ragione Geometria e 

Metaphysica suum verum accipit, & acceptum in ipsam Metaphysicam refundit: hoc est ad scientiae divinae instar huanam 

exprimit, & ab humana divinam rursus confirmat».  
431 Ivi, p. 72.  
432 Con questa doppia annotazione Vico infatti definisce il conatus: ivi, p. 70: «Atque eae ipsae demonstrationes, quae id 

evincunt, conficiunt quoque conatum, seu movendi virtutem, utpote rem metaphysicam iniquis motibus aequum subesse. 

Et principio multo magis decet expeditissimam Divinae Onnipotentiae facilitatem, quod is crearit materiam, quae esset 

virtus extensionis & motus simul, quam duplici opera altera materiam, altera motum creasse. Et bona metaphysica id suadet; 

cum enim conatus quid non sit, sed cujus, nempe materiae modus; eadem creatione materiae eum creatum necesse est». 



	 202	

medio senza presuppore il punto di vista della mente umana. Tale passaggio tra la fisica e la 

metafisica è più “angusto” di quanto non sembri (malignum aditum come scrive con più enfasi 

Vico433).  

Come nel caso del Capitolo I, il rapporto tra la conoscenza umana e la conoscenza divina si 

regge su una duplice ambiguità che rende impossibile stabilire una differenza tra Dio e 

uomo, così nel Capitolo IV il “conato” e i “punti metafisici” come media res non sono 

sufficienti a fondare il rapporto tra fisica e metafisica: da un lato, infatti, considerati come 

principi dell’estensione essi risultano tutti soggetti all’unità infinita di Dio; dall’altro 

considerati come “capaci di estensione” (capax extensionis) essi assumono soltanto le 

sembianze di quell’operare umano incapace di conoscere se non attraverso la divisione 

(dividendo).  

Quando in questi passaggi i recensori vedranno venir meno la chiarezza argomentativa 

dell’opera vichiana, la loro lettura si dimostrerà acuta nell’aver individuato uno sviluppo 

incerto e non privo di mistero434. Solo che questa oscurità “palpabile”, se messa a confronto 

con quanto scritto nel De antiquissima, non deriva affatto da un ‘difetto’ di ragionamento, ma 

è il risultato di difficoltà strutturali che Vico suo malgrado sviluppa in tutto il corso 

dell’opera.  

 

 

 

6.4. Critica della ‘grammatica’ e fondazione dell’etimologia nel Capitolo III 

del De antiquissima  

 

La polemica di Vico con il Giornale dei letterati di Venezia è istruttiva anche delle 

problematiche inerenti alla ricerca etimologica che interessano i capitoli centrali del De 

antiquissima. Nel tentativo di ricostruire i momenti più significativi di questo discorso e di 

avviare così un confronto con i molteplici ragionamenti vichiani, mi sembra opportuno 

                                                        
433 Mi riferisco alla discussione vichiana sul “punto” geometrico e al rapporto di questa disciplina con la metafisica. La 

definizione di “angusto passaggio” si trova in ivi, p. 62: «Si quis autem quareat, qua via id verum, aut ea veri species ex 

metaphysica in geometriam derivata; nulla sane, quam per malignum aditum puncti. Nam Geometria ex Metaphysica 

virtutem extendendi desumpsit».  
434 G.B. Vico, Le orazioni, op. cit., p. 227. Cfr., G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., p. 85 per il passo a cui i recensori fanno 

riferimento, al fine di mostrare la confusione vichiana tra la distinzione o identità tra le parole conatus, motus, Deum: «Natura 

est motus; hujus motus indefinita movendi virtus conatus; quam excitat infinita mens in se quieta, Deus. Naturae opera 

motu perficiuntur, conatu incipiunt fieri: ut rerum geneses motum, conatus Deum sequatur».  
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analizzare in prima battuta uno dei giudizi finali dei recensori435. Il passo si trova nelle ultime 

pagine del loro Secondo articolo:  
 

Dipoi chiediamo alla benignità di quell’erudito signore la facoltà di dir con modestia in questo 

proposito il nostro sentimento, cioè che, volendosi ricercare qual fosse la filosofia antichissima 

dell’Italia, è non da rintracciarla tra l’origini e significati de’ latini vocaboli, la qual via è incertissima e 

suggetta a mille contese; ma egli era da procacciarsela in rivangando e dissotterrando, per quanto si 

può, i monumenti più antichi della vecchia Etruria, onde i romani ricevettero le prime leggi spettanti 

si al governo civile della sua repubblica, si a’ riti scari della sua religione. Ovvero almeno egli era da 

ricercare quali fossero i principi di quella filosofia436.  

 

Secondo i recensori Vico avrebbe meglio agito se avesse abbandonato il progetto di una 

ricerca etimologica piena di insidie e controversie. Sarebbe stato auspicabile che egli avesse 

semmai intrapreso un’altra strada, più confacente ai propositi preliminari del suo progetto 

filosofico437. L’errore che Vico ha commesso è tra i più gravi, perché egli ha creduto di poter 

spiegare i principi filosofici intendendo l’origine in rapporto al ‘significato’ delle parole e non 

come un’indagine storica sui resti o “monumenti più antichi della vecchia Etruria”.  

Di questo giudizio complessivo sulle sorti della ricerca etimologica, mi pare significativo 

notare come ai recensori prema sottolineare il vero e proprio ‘difetto’ di concretezza della 

concezione vichiana del linguaggio. E tale risvolto negativo emerge tra le righe del passo 

suddetto, non appena si osservi il discrimine che è alla base delle due linee d’indagine 

etimologica menzionate dai recensori. Una volta che Vico intende l’origine come basata sul 

solo significato delle parole, separandola dalla più ‘reale’ origine delle istituzioni politiche 

                                                        
435 Si tratta di una scelta che ritengo opportuna anche perché in linea con l’importanza che Vico per primo ha assegnato a 

questa accusa. Nella parte I della Seconda risposta il filosofo napoletano cita alla lettera il giudizio critico dei recensori, 

iniziando subito a difendere le proprie tesi sul linguaggio: G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., pp. 242-248. Come 

cercherò di evidenziare nelle pagine che seguono, questa sezione contiene precisazioni fondamentali per la comprensione 

complessiva delle problematiche vichiane in materia di ricerca etimologica, difficoltà che non sono esattamente in linea con 

la presente ricostruzione critica dei recensori.  
436 Ivi, pp. 237-238. 
437 Richiamandosi alla “filosofia antichissima dell’Italia” i recensori si riferiscono alle parole vichiane contenute nel Proemio 

del De antiquissima: G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., p. 2: «Dum linguae latinae origines meditarer, multorum bene sane 

verborum tam doctas animadverti, ut non a vulgari populi usu, sed interiori aliqua doctrina profecta esse videantur. Et sane 

nihil vetat, quina liqua lingua philosophicis locutionibus referta sit, si in ea gente multum philosophia celebretur». È la 

premessa di una ricerca filosofica della lingua a fare anzitutto testo per i recensori, i quali non a caso già nel Primo articolo 

assumono come punto di partenza decisivo questo assunto: Id., Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 197: «Fine principale di 

questo dotto signore si è il fare a conoscere quale sia stata la filosofia degli antichi popoli dell’Italia; e, perché ciò non si può 

dimostrare da’ loro libri, non essendone veruno giunto a noi, donde apprendere ciò si possa, promette egli d’andarlo 

raccogliendo dall’origine e dal significato di vari vocaboli della latina favella».  
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religiose e sociali, diventa inevitabile osservare la mancata aderenza a una reale ricerca dei 

principi filosofici, che solo la ricerca sui “monumenti” avrebbe potuto assolvere a pieno 

titolo. L’insistenza dei recensori verso un’idea alternativa di origine della sapienza italica 

appare motivata da questo profondo “sentimento”, da questo difetto di concretezza che 

inficia nel complesso il percorso vichiano del De antiquissima.  

A giudicare però da quanto scrive Vico nella I sezione della Seconda risposta a proposito della 

suddetta accusa, ci sono buone ragioni per diffidare di tale ricostruzione ‘sentimentale’ dei 

recensori. E questo non soltanto perché Vico, sentendosi evidentemente sollecitato su un 

punto alquanto delicato della sua ricerca, si trova a giustificare la propria distanza rispetto a 

quella ricerca dei “monumenti” invocata a gran voce dai recensori come la soluzione più 

adeguata438. Più di questo, mi sembra degno di nota il fatto che Vico tenda a presentare la sua 

ricerca etimologica su un ambito di discussione affatto diverso da quello dei recensori: la 

preoccupazione che guida il chiarimento è infatti rivolta a mostrare il netto contrasto con la 

prospettiva dei “grammatici” e il loro approccio filosofico439. 

                                                        
438 Ivi, pp. 242-243, dove Vico chiarisce quali a suo avviso sono gli inconvenienti di una ricerca tutta basata sull’indagine 

delle istituzioni politiche, sociali e religiose: «E per quello che dite delle cerimonie e delle leggi romane, io non niego esser 

cotesti nobilissimi desideri; ma ad eguali e forse maggiori incertezze saarebbe stata l’una e l’altra opera soggetta. 

Imperciocché all’una avrebbe arrecato grandissime tenebre il secreto della religione, che sempre, per farla più venerabile, 

fun tenuto in gran conto. […] Il poco numero poi delle leggi regie, che ben poterono di Toscana passar in Roma, e ‘l non 

sapere or noi di certo quali tra’ frammenti della legge delle dodici Tavole esse sieno, a distinzione di quelle che, portate inn 

Grecia, ben dieci n’empiono, faceano non meno difficile e contrastata quest’altra impresa».  
439 Ivi, p. 246: «Così l’origini, che io vo investigando, non sono già quelle de’ grammatici, come gli altri ad altro proposito 

finora han fatto, che considerano le derivazioni delle voci; e l’etimologie, che essi in gran parte traggono dalla greca lingua 

de’ popoli abitatori delle riviere del mar Ionio, mi servono sol d’argomento che l’antica favella etrusca fosse sparsa tra tutti i 

popoli dell’Italia ed anche nella Magna Grecia: non mi servono per altr’uso. Ma mi sono dato a contemplare le ragioni come 

i concetti de’ sapienti uomini si oscurassero e si perdessero di vista, divolgandosi ed impropriandosi dal volgo i loro dotti 

parlari». Sul commento di questo passo vichiano si veda: B. De Giovanni, ‘Facere’ e ‘factum’ nel De antiquissima, in AA.VV., 

G.B, Vico nel terzo centenario della nascita, in «Quaderni contemporanei», II, 1969, pp. 11-35, in particolare p. 34. Un’importante 

ricostruzione storico-filosofica del rapporto di Vico con i grammatici del Cinquecento è stata condotta da G.G. Visconti, Il 

Vico e due grammatici latini del Cinquecento, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», IV, 1974, pp. 51-82, in particolare p. 69 

dove Visconti sottolinea il valore di questo dibattito che non era affatto estraneo a Vico: «si vuole soltanto porre in luce che 

nel XVI in poi le polemiche sull’origine del linguaggio furono vivacissime, e che almeno la impostazione vichiana di questo 

problema affonda le sue radici e trova le sue scaturigini più profonde proprio in quelle polemiche alimentandosi di esse, e 

che quindi occorre stare sempre più attenti a non ricadere nell’errore di isolare il pensiero vichiano dal suo tempo e dalla 

cultura del suo tempo: egli doverte conoscere le note del Perizonio, aggiiunte sin dal 1687 alla grammatica del Sanchez e che 

contribuirono ad una più larga diffusione e all’indiscussa rinomanza della Minerva non solo, ripetiamo, nei paesi protestanti, 

ma anche in quelli cattolici, come si deduce anche dalle molteplici edizioni che ve ne furono fatte». Sull’importanza 

“metafisica” di questa idea vichiana della lingua ha insistito Mario Papini, il quale ha anche acutamente analizzato i 

molteplici sviluppi della ricerca etimologica del De antiquissima nelle più tarde edizioni della Scienza Nuova. A tal riguardo si 

veda: M. Papini, Arbor humanae linguae. L’etimologico di G.B. Vico come chiave ermenenutica della storia del mondo, Cappelli editore, 

Bologna 1984, in particolare pp. 347-348 e p. 348 n. 40 sulla differenza tra la ricerca linguistica dei ‘grammatici’ e quella dei 
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 Il che evidenzia ancora meglio come la ricostruzione offerta dal Giornale sia il risultato di un 

ingeneroso schematismo, perché quell’apprensione per la ‘concreta’ dimensione della cultura 

che i recensori ritengono al margine della ricerca vichiana si scopre in realtà alla base della 

concezione etimologica. Non c’è mai per Vico ricerca dell’origine e del significato delle 

parole che non abbia come punto di vista privilegiato l’uso pratico della lingua e la 

confusione dei vocaboli da cui va ricostruito il loro significato originario. Lo ‘scontro’ con il 

metodo dei grammatici e i loro sistemi filosofici si fonda proprio sull’idea di rivendicare una 

prospettiva di studio concreto della lingua.  

Il fatto che nel 1714, nelle pagine finali della polemica con il Giornale, Vico avverta l’esigenza 

di ribadire questo punto è un’indiretta riconferma di come il punto di vista circa la ricerca 

etimologica non sia per nulla cambiato rispetto a quanto scritto ben quattro anni prima nelle 

pagine del Proemio del De antiquissima. Già nel 1710 il filosofo napoletano è limpidamente 

chiaro nei riguardi dello studio etimologico: l’indagine delle parole va avviata secondo 

un’origine fondata, non sulla causa (caussa) o sul sistema (systema) filosofico440,  ma sulla 

diffusione e confusione dei lemmi per via dell’uso che i popoli ne fanno.  

Se la ricerca del significato delle parole passa attraverso l’idea di un contatto diretto con l’uso 

pratico e reale dei vocaboli, questo lascia pochi dubbi sul fatto che l’indagine etimologica sia 

determinata da un’attenzione verso l’aspetto concreto e non analitico-astratto. Ma in che 

termini e dove questo aspetto appare presente strutturalmente nei ragionamenti vichiani del De 

antiquissima? E che significa concepire l’origine delle parole senza che le cause vengano 

scoperte soltanto ex philosophia? 

A questa altezza è evidente che la questione circa la capacità di Vico di raggiungere o meno 

quella ‘concretezza’ della ricerca etimologica necessaria a separare il suo punto di vista da 

quello dei grammatici non abbia nulla a che vedere con quel vago presagio ‘sentimentale’ dei 

recensori.  
                                                                                                                                                                     
‘metafisici’: «Vico non va affatto alla ricerca di un’identità di radici tra parole di lingue diverse, e nemmeno postula, tra due 

termini affini in linguaggi diversi, una originaria radice comune: egli infatti assegna al costitutivo fonologico della parola un 

ruolo subalterno, ritenuto variabile da popolo a popolo per un’infinità di motivi situazionali o fisiologici […] Ciò che si deve 

cercare, invece, è la sottesa identità di senso, nello scorrere degli evi e nel configurarsi degli umani mondi». 
440 Rispettivamente queste due precisazioni sono presenti nel Proemio del 1710. La prima, relativa alla preliminare esigenza di 

considerare i vocaboli secondo la loro diffusione, si trova in G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., pp. 2-4: «Ante Hadrianum 

Caes. hae voces, ens, essentia, substantia, accidens latinis inaudita; quia Aristotelis metaphysice incognita. Viri docti post ea 

tempora eam celebrarunt; & ea vocabula divulgata. Quapropter cum latina linguam locutionibus satis doctis scatere 

notassem». La seconda, invece, sull’origine intesa non come caussa o systema, concerne la distanza di Vico dai grammatici: ivi, 

p. 6: «Quare quod Varro in originibus, Julius Scaliger de caussis latinae linguae Franciscus Sanctius in Minerva, ibidemque in notis 

Gaspar Scioppius praestiterunt, longo a nostro distat incoepto. Ii enim ex philosophia, quam ipsi docti fuerant. & ecolebant, 

linguae caussas eruere, & systema comprehendere satagerunt: nos vero nullius sectae addicti, ex ipsis vocabulorum 

originibus, qauenam antiquorum sapientia Italorum fuerit, sumus indagaturi».  
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La loro ricostruzione, però, ha se non altro ha il merito di fornire preziose indicazioni 

testuali, utilissime per seguire la traccia di tale questione nel De antiquissima e nei suoi 

successivi sviluppi.  

Se si presta ancora per un attimo attenzione al giudizio iniziale dei membri del Giornale 

contenuto del Primo articolo, si può notare come nei riguardi della ricerca etimologica venga 

prestata particolare attenzione a due specifiche coppie di parole: verum-factum e caussa-

negocium441. Sebbene, come ormai noto, per i recensori tale rilievo sia ulteriore occasione per 

ribadire la mancanza di “pruove” e gli errori di Vico, l’indicazione risulta importante per il 

fatto di rimandare alla discussione avviata qualche anno prima nel Capitolo III del De 

antiquissima, interamente dedicato all’analisi delle due coppie etimologiche.  

Sono le pagine in cui Vico affronta il nodo decisivo per la definizione e il chiarimento della 

sua ricerca etimologica, perché a essere in questione è l’attività del “provare attraverso le 

cause” (probare per caussas). Il Capitolo inizia con proposizioni brevi e concise, attraverso le 

quali si tratta di evidenziare la covergenza strutturale tra le relazioni causative di caussa e 

negocium con quelle veritative del verum-factum.  

Nelle pagine iniziali del Capitolo infatti si legge: «probare per caussas idem est ac efficere; & 

ita caussa, & negocium idem erit, nempe operatio; & idem factum, & verum, nempe 

effectus»442. La sinonimia, l’idem, regge ogni singola coppia di parole, cosicché anche quella di 

caussa e negocium rifletta la seconda rappresentata dal verum-factum. Così, si assiste a una 

convergenza strutturale tra l’effectum della causa con il factum in cui il vero consiste. E questa 

sinonimia è tanto più solida quanto il fatto che essa si ricava nel significato stesso delle 

parole le quali, in modi diversi, indicano l’attività del produrre e come tali sono identiche 

nell’atto stesso in cui vengono spiegate e presentate.  

I dubbi avanzati dai recensori nei riguardi di questa precisa argomentazione vichiana 

inducono il filosofo napoletano a tornare su questa analisi etimologica negli anni successivi al 

De antiquissima, apportando peraltro notevoli e decisive ‘varianti’.  

Ma prima di osservare da vicino come il filosofo napoletano decide di sciogliere i nodi 

fondamentali dell’accusa, mi sembra opportuno soffermare l’attenzione sul commento ai 

brani del Capitolo III per capire se e dove l’esigenza di concretezza della ricerca etimologica 

                                                        
441 Il richiamo a queste due particolari coppie etimologiche ricorre in molteplici passaggi della polemica con il Giornale e non 

solo nel giudizio critico contenuto nel Primo articolo. Sia sufficiente qui richiamare i dubbi che i recensori ribadiscono a 

proposito della Prima risposta vichiana: ivi, p. 224: «desiderando noi spezialmente di veder provato che nell’antico linguaggio 

latino un medesimo fusse il senso di quelle dizioni “factum” e “verum”, “caussa” e “negocium”, ecc.». Inoltre, si vedano anche i 

momenti successivi a questo aperto dissenso, dove i recensori definiscono la dimostrazione di tale sinonimia della “maggior 

importanza”: ivi, pp. 232-235.  
442Ivi, p. 52.  
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trovi un proprio e adeguato riscontro strutturale. Se si analizza in dettaglio la funzione che 

Vico assegna alla sinonimia (idem), è possibile comprendere il valore strutturale che viene 

assegnato alla “concretezza” dell’indagine etimologica. Una volta stabilito il significato 

inerente alle due coppie di parole caussa-negocium verum-factum, Vico procede specificando 

quale modalità di operare è relativa all’esercizio etimologico:  

 

Itaque verisimile est antiquos Italia Philosophos opinatos, eum probare a caussis, qui materiam, sive 

elementa rei incondita digerat, & disjecta componat in unum; ex quo ordine, & compositione 

elemetorum certa rei forma extet, quae peculiarem naturam in materiam inducat. Quae si vera sunt, 

Arithmetica, & Geometria, quae vulgo non putantur a caussis probare, eae a caussis vere 

demonstrant. Et ideo a caussis demonstrant, quia mens humana continet elementa verorum, quae 

digerere & componere possit; & ex quibus dispositis, & compositis existit verum quod demonstrat; ut 

demonstratio eadem ac operatio sit, & verum idem ac factum443. 

 

L’attività del probare a caussis indica una precisa modalità di produzione che Vico descrive 

attraverso due fondamentali assunti: il primo si basa sul fatto che c’è una disposizione unica 

della materia e delle cose (qui materiam, sive elementa rei incondita digerat, & disjecta componat in 

unum); il secondo concerne l’idea che l’ordine delle cose sia la forma che stabilisce la natura 

peculiare nella materia (ex quo ordine, & compositione elementorum certa rei forma extet, quae 

peculiarem naturam in materia inducat).  

Nel loro insieme questi due aspetti sono fondamentali per intendere la concezione vichiana 

della ricerca etimologica: l’esercizio di concretezza che la rende irriducibile rispetto a ogni 

ricerca ‘grammaticale’ sta nella strutturale aderenza alla ‘materia’ e nella capacità di ordinare e 

comporre i singoli elementi del reale444. Ed è in ragione di questo risultato che la “sinonimia” 

                                                        
443 Ibidem.  
444 Su questo aspetto si è espresso con grande chiarezza: B. De Giovanni, ‘Facere’ e ‘factum’, op. cit., pp. 30-31: «Non il 

linguaggio come simbolo atemporale e mezzo necessario di espressione, bensì come il fatto sedimentato d’una cultura 

antichissima, il tramite, insomma, di verità ‘nella quali signoreggia l’uso e l’autorità’. Già questo modo di ricercare le cose 

spezza la potenziale immobilità della metafisica, dà peso decisivo al facere, e vorrei dire a una verità che si ritrova nel segno 

oggettivo e fattuale delle ‘formule’ e della ‘lingua’. La parola diviene fusis della verità, suo corpo reale. E nella parola, così 

come intesa da Vico, fuor d’ogni schematismo grammaticale, nella sua allusività, è la guisa concreta in cui la verità s’è fatta 

tradizione e storia». Mi sembra opportuno sottolineare come, per de Giovanni, il punto di distacco tra la riflessione vichiana 

sul linguaggio e la ricerca delle origini intesa dai “grammatici” avvenga per ragioni analoghe a quelle da me indicate: in 

particolare l’idea che la ricerca etimologica si muova sempre sul versante sperimentale di una concretezza connessa alle 

“strutture mobili” del facere, alla ricerca di una “sinonimia” delle parole sempre a contatto con la tradizione storica e l’uso. 

Tuttavia, diversa è per de Giovanni la collocazione generale della riflessione vichiana sul linguaggio, la quale viene 

interpretata come ‘soluzione’ al cartesianesimo metafisico di Paolo Mattia Doria: ivi, p. 35: «Ciò che è  decisivo notare, 

rispetto a questa e al rinascere di un mito dell’antica sapienza in anni di profonda incertezza, è piuttosto che il fatto del 

linguaggio, come sedimentazione d’un facere il quale esprime la struttura stessa fondamentale delle cose, è la rottura con ogni 
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assume una funzione peculiare, per il fatto cioè di disporre e comporre le parole a partire 

dalla loro diversità, dal loro essere sempre soggette gli usi varabili e confusi (incondita) della 

tradizione.  

L’avversione di Vico all’approccio grammaticale trova qui adeguata giustificazione. Una volta 

che l’esercizio etimologico viene associato alla capacità della mente umana di contenere in sé 

gli elementi interni (mens humana continet elementa verorum, quae digerere & componere possit), si 

comprende ancora meglio come la ricerca delle cause non possa essere confusa con le 

prerogative dei sistemi filosofici. L’associazione tra la capacità della ricerca etimologica di 

ordinare gli usi diversi delle parole e la disciplina geometrica in grado di condurre la 

dimostrazione del vero dalle cause (eae a caussis vere demonstrant) fornisce ulteriore consistenza 

strutturale a questo discorso, che nelle intenzioni di Vico, non a caso, rimanda alla premessa 

fondamentale del Capitolo III: all’identità del vero col fatto e alla sua operazione (operatio) 

con la quale si stabilisce  che “vero è ciò che si dimostra” (verum quod demonstrat).  
 

 

 

6.5. L’ontologia del linguaggio attraverso la storia del lessico vichiano: la 

genesi del nesso etimologia-geometria nel Capitolo V del De ratione 

 

Che nelle pagine del De antiquissima si assista all’elaborazione vichiana di risultati teorici 

decisivi per la concezione della ricerca etimologica è aspetto che, come si è visto, è rimasto 

                                                                                                                                                                     
ipostasi metafisica, è il compimento di quella visione del reale in  cui la ‘quiete’ di una struttura coincide con i limiti 

dell’universo concreto, si rinfrange nella determinatezza fisico-empirica del movimento». La distinzione tra il linguaggio 

come operare finito dell’uomo e l’ipostasi metafisica rimanda però anche a una ricostruzione del De antiquissima totalmente 

opposta rispetto alle linee tracciate da de Giovanni. Si veda per esempio quanto sostenuto da Vitiello proprio a proposito di 

tale ricostruzione: V. Vitiello, Il medio assente, op. cit., p. 92, n. 18: «B. De Giovanni individuava proprio nella “materia” – 

nella “fisica corporeità degli oggetti” – la condizione di possibilità del sapere finito dell’uomo, e cioè di una scienza 

concreta, empirica, svincolata dalla metafisica, dal sapere divino. […] Ma con quale “logica” il sapere finito dell’uomo può 

conoscere la “corpulenta materia”? Vico attribuisce all’uomo qua talis solo le finzioni e le astrazioni della geometria e 

dell’aritmetica; tutto il resto – e cioè proprio la “sostanza”, il “conato”, e prima di ogni cosa, se stesso, ma solo in quanto 

pensiero – l’uomo lo conosce in Dio. A me sembra che proprio dal riconoscimento dello scacco del conoscere – di Dio 

riguardo alla sua propria natura “infinita”, dell’uomo riguardo alla sua “corpulenta materia” – muova la successiva 

riflessione di Vico sui limiti del linguaggio-significato (= iconologia della mente), e quindi sull’origine del linguaggio 

iconologico, sull’origine, cioè, dell’”intenzionalità”». L’ipotesi che intendo sostenere è che nel De antiquissima l’idea vichiana 

di concepire la ricerca etimologica come espressione del sapere umano spieghi l’incidenza della riflessione sul linguaggio, 

che però è destinata al fallimento per via della sostanziale impossibilità da parte della scientia humana di pervenire alla 

conoscenza della “corpulenta materia”. Nei prossimi paragrafi ho intenzione di mostrare che il fallimento si concretizza 

nell’impossibilità di stabilire la sinonimia (idem) tra le coppie di parole in questione.  
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pressoché inavvertito dai recensori del Giornale. Essi, focalizzando la loro attenzione sul 

presagio di un difetto di concretezza da parte di Vico, mancano totalmente di osservare 

come tale aspetto sia invece strutturalmente concepito nell’idea che l’indagine sulle parole 

abbia come fino quello di ordinare e disporre la confusione della materia.  

Il Capitolo III del Liber Metaphysicus si è rivelato un punto di passaggio fondamentale, ma a 

voler essere più accurati in una ricostruzione del ragionamento vichiano libera dalla lente 

distorta dei recensori, mi sembra opportuno notare come il valore strutturale della ricerca 

etimologica abbia un precedente illustre nella discussione sul valore della geometria avviata 

nel Capitolo V del De ratione. D’altra parte, la scelta di assumere l’orazione del 1709 quale 

illustre precedente teorico di alcune delle vedute sviluppate nel De antiquissima appare 

giustificata dal fatto che è lo stesso a Vico a richiamare l’attenzione su questo punto, 

mostrando come l’intera ricostruzione dei rapporti tra fisica e geometria sia la riproposizione 

delle tesi esposte un anno prima445.  

Seguendo la traccia di questo percorso, l’ipotesi che mi propongo di mostrare è che il 

                                                        
445 A tal riguardo, il riferimento di Vico alla tesi del De ratione è esplicito: Cfr. G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 116; G.B. Vico, 

De antiquissima, op. cit., p. 54 e n. 35: «Atque id est, quod in nostra dissertatione de Nostri Temporis studiorum Ratione dicebamus, 

quod Geometrica ideo demonstramus, quia facimus: Hpysicia si demonstrare possemus, faceremus». Su questa linea si potrebbe continuare 

a sottolineare convergenze testuali che mi pare ricorrano anche attraverso la riproposizione di lemmi giù cruciali 

nell’orazione del 1709. Nel commento critico al De ratione, Andrea Battistini ha notato, per esempio, come nel caso della 

geometria alcuni termini vengono ripresi anche nel De antiquissima: G.B. Vico, Opere, op. cit., p. 1337 [p. 120 n. 4]: «nel De 

antiquissima l’etimo vichiano di intelligere è fatto derivare da inter-legere, ossia “raccogliere tutti gli elementi di una cosa atti ad 

esprimere un’idea perfettissima”. In questo senso la geometria euclidea procede in modo del tutto non dissimile alla topica 

dei retori». A tal riguardo, mi pare possibile esplicitare altre ricorrenze. Nel Capitolo III del De antiquissima Vico specifica 

che la disciplina geometrica ed aritmetica, intese come «a caussis vere demonstrant», dipendono da una specifica capacità: 

G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., p. 52: «Et ideo a caussis demonstrant, quia mens humana continet elementa verorum, 

quae digerere & componere possit; & ex quibus dispositis, & compositis existit verum quod demonstrat» [il corsivo è di chi 

scrive]. La presenza del verbo componere si osserva anche nel Capitolo V del De ratione, dove proprio valorizzando la 

geometria Vico parla della sua capacità di connettere (legant) e di comporre (componere) i suoi elementi interni: cfr., G.B. Vico, 

De nostri, op. cit., p. 120.  Inoltre, mi sembra alquanto istruttiva dell’incidenza rappresentata dalla questione del linguaggio 

etimologico il fatto che già nel De ratione la capacità della geometria di ordinare i propri elementi interni venga associata 

all’attività di scrittura intesa come «scribendi elementa percurrere». Come per l’orazione del 1709, così nel De antiquissima tale 

associazione ricorre in modo strutturale e proprio nei passaggi iniziali, quando cioè Vico espone il modo in cui la mente 

umana si esprime: G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., p. 14: «Quare quemadmodum legere ejus est, qui colligit elementa 

scribendi, ex quibus verba componuntur; ita intelligere sit colligere omnia elementa rei, ex quibus perfectissima exprimnatur 

idea» [il corsivo è di chi scrive]. In questo passo, si osservi riguardo la ricorrenza degli elementi scribendi con la capacità di 

unificare il molteplice espressa dal verbo componere, da Vico già utilizzato per spiegare proprio l’attività della disciplina 

geometrica. Di recente la ricorrenza del verbo componere tra il De ratione e il De antiqussima è stata osseravata da F. Lomanco, 

Verità e facere umano nel Liber metaphysicus, Id., I sentieri di Astrea. Studi intorno al Diritto universale di Giambattista Vico, Edizioni di 

Storia e Letteratura, Roma 2018, pp. 53-70, in particolare p. 66. Nelle pagine che seguono mi propongo di mostrare come il 

nesso della geometria con il linguaggio nel De antiquissima sia il risultato di una ripresa e rielaborazione di un’idea già 

presente nei capitoli centrali del De ratione.  
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riferimento privilegiato al De ratione consenta di notare come tra quest’orazione e il 

successivo De antiquissima sussista un forte legame non soltanto di natura gnoseologica, ma 

strettamente legato allo sviluppo di una riflessione ontologica sul linguaggio446.  

                                                        
446 La lettura in chiave prettamente gnoseologico di questo passaggio risale a B. Croce, la filosofia di, op. cit., pp. 13-42. La 

centralità assunta del verum-factum è anche la prerogativa della lettura speculativa della seconda “fase” della filosofia vichiana: 

G. Gentile, Studi vichiani, op. cit., pp. 103-135. Nel precedente capitolo del presente lavoro, ho cercato di mostrare per quali 

ragioni tali letture ‘sistematiche’ conducano a una decisiva svalutazione della riflessione linguistica: mentre per Croce un tale 

rilievo non è concepibile per via della posizione privilegiata che Vico viene ad assumere nell’ambio dell’identità estetica tra 

intuizione ed espressione; nella lettura di Gentile, la particolare attenzione teoretica nei riguardi del nominalismo scettico 

comporta l’idea che l’indagine etimologica abbia senso solo se ricondotta all’unità dell’atto spirituale. Una volta posta la 

dovuta attenzione a tali interpretazioni, il mio intento adesso è quello di mostrare come l’importanza del passaggio dal De 

ratione al quadrienno del De antiquissima consiste anche nella ripresa e sviluppo di due idee strettamente connesse alla 

riflessione sul linguaggio: il nesso della geometria con la ‘scrittura’ e la concezione della materia come il ‘verosimile’. Non 

sempre negli studi vichiani l’eredità di questi nessi sia stata completamente sviluppata. Anche nel caso di una lettura come 

quella di Stephan Otto, che ha dedicato studi acuti e profondi al nesso della geometria con l’ingegno, mi sembra possibile 

riscontrare una determinata svalutazione della riflessione vichiana sul linguaggio. L’intento principale di Otto è quello di 

rivendicare l’unità metafisica del pensiero vichiano, evitando quelle frammentazioni che, a suo avviso, disperdono il valore 

del pensiero vichiano nel quadro della modernità. Da questa direttiva generale discende anche la sua tesi filosofica: S. Otto, 

Giambattista Vico, op. cit., p. 45: «Vico è alla ricerca della forma ideale della nostra mente. In questo però egli non è quel 

nemico della ratio cui è sempre voluto ridurlo. Vico vuole piuttosto congiungere razionalità e immaginazione senza 

dissezionare – come farà Kant in seguito – l’immaginazione in “produttiva” e in “meramente riproduttiva”». Tale ipotesi è 

quanto mai preziosa se si vuole intendere come la critica vichiana al metodo cartesiano non implichi mai una rinuncia 

all’idea di ordo del sapere. Tuttavia, mi pare di poter osservare come, nonostante queste vedute quanto mai distanti dalle 

interpretazioni di Croce e Gentile, la prospettiva di Otto finisca per privilegiare l’aspetto teorico-conoscitivo del discorso 

vichiano su quello linguistico e per valorizzare la funzione della geometria sintetica sulla retorica. Il suo ragionamento 

subisce, così, una sorta di curvatura unilaterale, che mi pare connessa alla premessa assiomatica del suo discorso. Una 

conferma di questa ipotesi mi sembra di notare nel passo che segue: ivi, p. 40: «Quest’idea di scienza […] mira all’integrazione 

di sensibilità e intuitività nella ragione, non però ad una mera coalizione, della ragione con l’esperienza sensibile ed intuitiva. 

Perché, per quanto riguarda la retorica, per Vico ne va di più che di “retorica”, ne va cioè di una connessione non solo 

esteriore, ma anche interiore di rappresentazione linguistico-sensibile e di pensiero filosofico; la geometria che procede 

sinteticamente ha, invece, nella metafisica vichiana della mente umana persino una doppia funzione: da una parte come 

mezzo rappresentativo del pensiero che opera costruttivamente, dall’altra come garanzia dell’intuitività di questo stesso». Si nota 

qui chiaramente come la doppia funzione della geometria sia in grado di assolvere anche l’ambito di competenza della 

retorica, in quanto capacità di garantire la connessione con l’intuizione sensibile dell’uomo. Alla base di questo risultato 

Otto però espone una precisa idea: si può comprendere che tra ragione e intuizione in Vico c’è integrazione e non semplice 

coalizione solo se “ne va di più che di retorica”: solo, cioè, mi pare di poter intendere, se la retorica smette di essere ‘soltanto’ 

retorica. Una critica alla lettura di Otto e alla sua generale impostazione gnoseologica che qui ho ripercorso per sommi è 

stata avanzata da V. Vitiello, La favola di Cadmo, op. cit., pp. 91-93. A detta di Vitiello Otto non avrebbe inteso che il 

problema è di natura ontologica e non gnoseologica. Un tale giudizio, che Vitiello rivolge al rapporto del De atniquissima 

con il De uno, mi pare istruttivo anche dell’importanza svolta dal De ratione circa la riflessione sul linguaggio. Il nesso della 

geometria con la ‘scrittura’ e della fisica con la materia “verosimile” sono istruttivi di un valore ontologico della lingua che 

Vico cerca di mettere in pratica nelle analisi etimologiche del De antiquissima. Tale giudizio, particolarmente rivolto al De 

antiquissima, credo possa essere esteso anche al De ratione, dove Otto perciò non avrebbe inteso il valore ontologico della 

retorica, ovvero: non avrebbe, cioè, a fondo inteso che per Vico le cose verosimili (verisimilia) sono anche materie di per sé 

non riducibili alle idee gnoseologiche di intuizione o di sensibilità. E questa, mi pare, è la lezione che si apprende dalla critica 
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Il sospetto che la questione stia in questo modo per la ricerca etimologica, mi sembra possa 

ricevere ancora più adeguata dimostrazione se si compie un breve excursus del lessico 

vichiano tra il 1709 e il 1710. In particolare, due sono gli aspetti che interessa considerare nel 

Capitolo III del Liber metaphysicus. Il primo è rappresentato dal fatto che l’esercizio 

etimologico (ovvero l’attività del caussis probare) venga associato con la disciplina geometria. Il 

secondo, invece, dalla definizione della materia dapprima concepita come “confusione degli 

elementi reali” (elementa rei incondita) e subito in relazione alla disciplina fisica come “gli 

elementi naturali che sono sono estranei” (elementa rerum naturalium extra nos sunt) alla mente 

dell’uomo.  

Nel passo del Capitolo III entrambi questi rilievi afferiscono alla funzione linguistica della 

“sinonimia” (idem) delle parole: per un verso l’etimologia ha, come in geometria, la capacità 

di raccogliere gli elementi interni alla mente dell’uomo; per un altro, invece, essa consiste nel 

raccogliere le singole parole che sono il riflesso di una concezione della materia fisica.  

Il riferimento esplicito al rapporto tra geometria e fisica aiuta a riconoscere come la storia di 

questi lemmi e della loro funzione autonoma nel De antiquissima sia ancora più comprensibile 

se associata ai nessi teorici esposti nel 1709.  

Iniziando dal nesso tra etimologia e geometria, primo aspetto di questa intricata vicenda, è a 

mio avviso necessario rivolgere l’attenzione al Capitolo V del De ratione, in cui Vico ingaggia 

la polemica contro i difetti (incommoda) dell’analisi cartesiana. Tale tendenza di studio viene 

considerata colpevole di astrarre il sapere dai contenuti dell’espressione umana e viene 

paragonata a un’arte divinatoria (ars divinandi) o alla profetessa che “smania nel suo antro”447.  

La poca cura nei riguardi di ciò che va evitato lascia, però, spazio a un modo alternativo di 

concepire la funzione della geometria. I riferimenti numerosi alle invenzioni moderne – Vico 

annovera per esempio l’invenzione dell’orologio, delle navi a vela, addirittura la cupola di 

Brunelleschi448 – servono a mostrare in concreto come tale disciplina sia in grado di favorire 

le opere di ingegno, le invenzioni pratiche che non sono prodotte dall’analisi cartesiana.  

Le pagine del Capitolo che interessa analizzare al fine di rilevare il nesso della geometria con 

il linguaggio sono, però, quelle iniziali, che di questi esempi costituiscono la premessa teorica. 

Scrive Vico: 

 

ita hoc ipso quod facilitas dissolvat, difficultas vero acuat ingenia, subsistendum in eo, an novissima 

mechanicae inventa ei quicquam sint accepta referenda. Nam nova invenire unius ingeii virtus est; 
                                                                                                                                                                     
vichiana alla fisica analitica compiuta nel Capitolo IV del De ratione e su cui mi riservo di dire qualcosa nel prossimo 

paragrafo. 
447 G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 120 e p. 124 per i rispettivi riferimenti critici mossi nei riguardi dell’analisi cartesiana.  
448 Ivi, p. 122.  
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ingenium vero geometria exercet. Ea enim, ut equorum agitatores acres equos aliquantisper 

refraenant, quo fugam celeriorem effundant, ita cohibet ingenia dum discitur, quo, dum ad usum 

revocetur, peracuat. Nam ingentem formarum vim iis obiicit, ut mira mentis celeritate tanquam 

scribendi elementa percurrant, eaque legant atque componant, quibus proposita dissolvant 

problemata449.  

 

La capacità di inventare è la virtù degli ingegni e la geometria, per l’appunto, esercita gli 

ingegni (ingenium vero geometria exercet). L’associazione tra questi due elementi è di 

fondamentale importanza per l’economia complessiva del brano. In linea preliminare, 

l’analisi della sintassi latina torna utile, perché consente di coglierne meglio il valore teorico. 

La disposizione testuale delle parole geometria e ingenii evidenziano come la disciplina 

geometrica, svolgendo la funzione di soggetto nella prima proposizione, regge anche per 

buona parte le successive così da garantire la compattezza strutturale che la lega all’ingegno. 

Si ha quasi l’impressione che nella sintassi la geometria “operi senza farsi vedere”450, così da 

rendere ancora più lampante il fatto che essa non sia legata all’ingegno per una connessione 

esteriore. A tutti gli effetti è la geometria, dunque, che permette agli ingegni di essere acuti 

una volta ricondotti all’applicazione pratica (ad usum).  

In più, essa svolge una funzione operativa non meno importante, in quanto porge a questi 

quella grande quantità di figure (ingentem formarum vim) che servono alla soluzione dei 

problemi. Gli ingegni – conclude Vico – accolgono questo materiale predisposto dalla 

geometria per raccoglierlo e comporlo ed a questo punto che emerge il nesso di questa 

disciplina con la capacità di “percorrere gli elementi di scrittura” (mira mentis celeritate tanquam 

                                                        
449 Ivi, p. 120. 
450 L’espressione è di Vico e si trova nella Seconda risposta: G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 272: «Il metodo 

geometrico vero opera senza farsi sentire, ed, ove fa strepito, segno è che non opera: appunto come negli assalti l’uom 

timido grida e non ferisce, l’uomo d’animo fermato tace e fa colpi mortali. Onde un vantatore di metodo, ove il metodo 

non tragge necessità di acconsentire, quando egli dice “questo è assioma”, “questo è dimostrato”, sembrami simile a un 

pittore, che ad immagini informi, le quali per sé non si potesser distinguere, scrivesse sotto: “questo è uomo”, “questo è 

satiro”, “questo è leone”, “questo è altra cosa”». Inoltre, se si considera, che anche nella Seconda risposta il principale bersaglio 

di Vico sia rappresentato dall’analisi cartesiana, si può evidenziare come la critica a Cartesio costituisca motivo di ulteriore 

corrispondenza tra il De ratione e i successivi scritti attinenti al De antiquissima. Si veda, per esempio, quanto scritto poco 

prima da Vico: ivi, p. 271, a proposito della non univocità del metodo di scienza: «Cotesto, che voi co’ cartesiani dite in 

genere “metodo”, egli è in specie metodo geometrico, Ma il metodo va variando e moltiplicandosi secondo la diversità e 

multiplicazione delle materie proposte. Regna nelle cause il metodo oratorio, nelle favole il poetico, nelle istorie l’istorico, 

nelle geometrie il geometrico, nella dialettica il dialettico, che è arte di disporre un argomento. […] Però direte: –  Noi qui 

trattiamo di metodo che ci conduca all’acquisto di qualche scienza, e non d’altri. – Ma le percezioni, i giudizi, i discorsi non 

scientifici pur si riducono alle tre operazioni di nostra mente. Dunque: o il metodo, anche come voi il volete, è operazione 

della nostra mente, alla quale e gli scientifici e gli non scientifici si riducono; o le percezioni e i giudizi e i discorsi non 

scientifici non sono operazioni della nostra mente». 
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scribendi elementa percurrant).  

Come dunque la geometria fornisce un gran numero di figure (ingentem formarum vim) e risolve 

problemi componendo (componant) i propri elementi, così tale abilità risulta avere gli stessi 

connotati della scrittura, la quale in modo del tutto simile si basa sulla connessione dei suoi 

elementi.  

Il legame delle formae con gli elementa scribendi è di cruciale importanza per intendere il nesso 

della geometria con il linguaggio elaborato nel Capitolo III del De antiquissima. L’idea di 

elaborare L’attività geometrico-scritturale di connettere gli elementi interni influisce sulla 

concezione della della “sinonimia” di probare a caussis creando nessi tra le singole parole. 

 D’altra parte, l’analogo uso del lemma componere, sia nell’orazione del 1709 che nel Liber 

Metaphysicus del 1710, è ulteriore conferma di come nel Capitolo V del De ratione sia possibile 

rivenire un precedente teorico della ricerca sul linguaggio che Vico matura in modo sempre 

più consapevolmente con l’avvicinarsi delle date decisive per la pubblicazione delle sue 

grandi opere. 

 

 

 

6.6. L’origine del nesso materia fisica-linguaggio nel Capitolo IV del De 

ratione 

 

Il fatto che Vico, nel passo sopra menzionato, faccia riferimento all’uso pratico della 

geometria, mi pare istruttivo di un ulteriore legame testuale e teorico tra il De antiquissima e il 

De ratione. Se si considera la nota formula con quale Vico ridefinisce il rapporto tra geometria 

e fisica nel Capitolo IV del De ratione451, si può osservare come l’applicazione pratica di tale 

disciplina venga intesa sempre come relazione con le cose che essa stessa produce, sempre 

cioè in connessione a quella idea di operatio che Vico nel 1710 non a caso associa all’identità 

del vero con il fatto452.  

Ma il riferimento al verum-factum non sarebbe così importante per gli sviluppi della ricerca 

                                                        
451 Mi riferisco cioè alla ridefinizione vichiana dei rapporti tra geometria e fisica dove, accanto alla limitazione dell’indagine 

fisica, emerge il significato della operatività geometrica: G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 114-116. Si noti come in questo 

passaggio la ridefinizione del rapporto tra geometria e fisica implichi anche quella del rapporto tra geometria e demonstratio. La 

concomitanza di questi due lemmi si riscontra tale e quale nel Capitolo III del De antiquissima: G.B. Vico, De antiquissima, op. 

cit., p. 52: «Quare si vera sunt, Arithmetica, & Geometria, quae vulgo non putantur a caussis probare, eae a caussis vere 

deomonstrant» [il corsivo è di chi scrive]. 
452 Anche a tal riguardo, il riferimento testuale di Vico a questo nesso è palese: ibidem: «ex quibus dispositis, & compositis 

existit verum quod demonstrat; ut demonstratio eadem ac operatio sit, & verum idem ac factum [il corsivo è di chi scrive]. 
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etimologica, se oltre alla sua funzione gnoseologica non venisse considerata anche quella 

relativa alla riflessione sul linguaggio. Da questo punto di vista, mi sembra alquanto 

interessante notare come nel Capitolo IV del De ratione emergano rilievi teorici importanti 

anche per la futura concezione ontologica del linguaggio: 

 

Ah! Ne fallamus, neque fallamur, auditores: istas methodos, sive soritas istos, ut in geometricis 

verissimae demonstrandi viae et rationis sunt, ita, ubi, res demonstrationem non patitur, tanquam 

viciosum captiosumque argumentandi genus, priscae philosophorum sectae Stoicis, qui eo disserendi 

telo utebantur, obiectabant. Et Chrysippi logicam, ut insidiosissimam antiquos reformidasse 

etiamnum fama constat. Quare ista physicae, quae methodi geometricae obtenduntur vera, nonnisi 

verisimilia sunt, et a geometria methodum quidem habent, non demonstrationem: geometrica 

demonstramus, quia facimus; si physica demonstrare possemus, faceremus453. 

 

Vico qui esplicita l’impossibilità per la mente dell’uomo di apprendere la materia della fisica 

perché, a differenza della geometria, essa viene prodotta e appartiene alla verità divina. La 

formulazione del principio che è poi riproposto nel Capitolo III del De antiquissima non è 

però l’unico aspetto di questi passo che viene ripreso a un anno di distanza dall’orazione del 

1709.  

Se si considera, per esempio, la concezione della materia che Vico attribuisce alla definizione 

del probare a caussis e quella che, invece, riguarda la scienza fisica si può notare un tratto 

distintivo, Da un lato, infatti, la materia viene concepita come l’insieme confuso degli 

elementi reali (elementa rei incondita); dall’altro, come espressione di quelli che elementi reali 

che sono esterni alla mente umana (elementa rerum naturalium extra nos sunt)454.  

La rilevanza di questi aspetti mi sembra legata al fatto che entrambe queste definizioni hanno 

la loro origine nel passaggio del Capitolo IV sopra menzionato. Come si evince dalla prima 

parte del passo, Vico pone un discrimine tra la fisica moderna soggetta all’analisi (le 

cosiddette geometricis verissimae demonstrandi) e il carattere ineffabile della materia fisica che 

“non tollera dimostrazione” (res demonstrationem non patitur). Ora, il tratto peculiare di questo 

ragionamento ritengo consista nel fatto che tale distanza tra la res fisica e il predominio 

dell’analisi implica anche un’altra sua definizione, che Vico espone quando specifica che la 

materia soggetta alla verità analitica corrisponde al “verosimile” (nonnisi verisimilia sunt).  
                                                        
453 G.B. Vico, De nostri, op. cit., pp. 114-116. 
454 Mi riferisco in particolare a due passaggi del Capitolo III del Liber Metaphysicus: G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., p. 52 

per la prima definizione della materia: «Itaque verisimile est antiquos Italiae Philosophos opinatos, eum probare a caussis, 

qui materiam, sive elementa rei incondita digerat, & disjecta componant in unum». Ivi, pp. 52-54 per la seconda relativa alla 

scienza fisica: «Atque ob idipsum Physica a caussis probare non possumus, quia elementa rerum naturalium extra nos sunt. 

Nam quanquam essent finita, tamen infinitae virtutis est ea digerere, componere, & ex iis effectum dare».  
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Tale duplice definizione della materia mi pare sia l’esatto precedente di quella distinzione 

della materia che si riscontra nel passaggio del De antiquissima: essa può essere concepita sia 

come “confusione degli elementi reali”, sia come definizione degli “elementi naturali esterni 

all’uomo”, perché è la stessa formulazione del principio fisico che riferisce di una concezione 

della materia doppia, prossima ad essere associata al piano dei verisimilia o alla indimostrabile 

creazione divina.  

Tale risultato è anche fondamentale per intendere l’incidenza della riflessione sul linguaggio 

in questi passaggi. Nel Capitolo III del De antiquissima l’idea della materia come “confusione 

degli elementi reali” favorisce la concezione delle parole come elementi materiali che la 

sinonimia ha il compito di raccogliere: una volta che l’indifferenza nell’uso dei lemmi di 

caussa e negocium viene sottoposto all’attività del probare a caussis si può osservare come il loro 

uso indifferente sia in realtà sottoposto alla loro reciproca identità455. 

Nel Capitolo IV del De ratione, invece, la concezione della materia come il “verosimile” è un 

punto d’approdo fondamentale per i significativi riferimenti vichiani in materia di linguaggio: 

la concezione della scienza fisica in relazione alle “forme del dire” (dicendi formae) che Vico 

definisce secondo le parole “sottile” (tenue) e  “acuto” (acutae)456; oppure l’associazione della 

fisica all’oratoria, attraverso la quale viene distinta la ricerca del “primo vero” dalla capacità 

                                                        
455 Ibidem. Conviene riportare il passo in cui Vico dimostra l’identità delle coppie etimologiche: «Latini caussa cumm negocio, 

seu operatione confundunt; & quod ex caussa nascitur, effectum dicunt. Haec autem cum iis, quae de vero, & facto 

disseruimus, conspirare videntur: nam si id verum est, quod factum; probare per caussas idem est ac efficere; & ita caussa, & 

negocium idem, erit, nempe operatio». Si noti come l’attività del probare per caussas abbia la conseguenza di indicare la 

sinominia (idem) rispetto all’uso indifferente delle due parole in questione. L’associazione dei lemmi di caussa e negocio con la 

confusione del loro uso (operatione confundunt) mi pare sia indicativa dell’idea che le parole siano assimilabili all’idea della 

materiam come “confusione degli elementi reali”  
456 Ivi,  p. 116: «Deinde geometrica methodus physicas dissertationes iuxta ac geometricas apodixes, tanquam contentas 

doceri tantum ornari vetat. Itaque recensiores physicos omnes genere disserendi contento ac severo uti animadvertas: 

cumque haec physica, et quum discitur et quum percepta est, perpetuo ex proximis proxima inferat, eam auditoribus 

facultatem occludit, quae philosophorum propria est, ut in rebus longe dissitis ac diversis similes videant rationes: quod 

omnies acutae ornataeque dicendi formae fons et caput existimatur. Neque enim tenue idem est atque actum: tenue enim 

una linea, acutum duabus constat. In acutis autem dictis principem obtinet locum metaphora, quae est omnis ornatae 

orationis maxime insigne decus est luculentissimum ornamentum». Il commento più incisivo su queste pagine rimane quello 

di D. Di Cesare, Sul concetto di metafora in G.B. Vico, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XVI, 1986, pp. 325-334, in 

particolare p. 330: «Il ‘sottile’ e l’’acuto’ rappresentano dunque l’uno “la forma letteraria laconica e austera” che si adatta al 

procedimento deduttivo, l’altro “la forma letterarai acuta e ornata” del processo conoscitivo analogico. L’angolo acuto è 

quindi una rappresentazione geometrica della metafora, di cui Vico si serve per spiegarne simbolicamente il funzionamento 

contrapponendolo alla linearità che caratterizza il metodo deduttivo. ‘Acuto’ è una metafora per la metafora. La capacità 

dell’ingegno di cogliere analogie in cose lontane e diverse dà luogo ad una metafora, cioè ad un complesso modello di 

significazione che può essere rappresentato da un angolo acuto, dove le due linee rette, come nella metafora le due entità, 

congiungendosi in un punto dischiudono una prospettiva».  
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del bonus orator di discutere sulle “verità secondarie” (secunda vera eloquendo)457.  

Entrambe queste estensioni della discussione scientifica alla riflessione sul linguaggio 

dipendono dalla doppia concezione della materia e dal conseguente allargamento 

dell’orizzonte d’indagine.  

 

 

 

6.7. Ideae, verba e res. Ragioni e limiti della ricerca etimologica nel De 

antiquissima  

 

Iniziare dallo studio della polemica e dai due giudizi dei recensori del Giornale veneziano ha 

concesso di guadagnare un vantaggio considerevole nei riguardi della disamina analitica del 

De antiquissima. L’incapacità di saper fornire un sistema compiuto della metafisica e la 

mancanza di “pruove” necessarie alla dimostrazione della ricerca etimologica inducono a 

tornare sui momenti teorici del 1710, dove meglio è possibile evidenziare quali difficoltà e 

aporie contraddistinguono i ragionamenti vichiani. In entrambi i casi, si è osservato come gli 

acuti rilievi dei recensori tendano comunque a presentare un’immagine distorta del De 

antiquissima. Essi cioè non avvertono che gli errori, le oscillazioni e le oscurità che Vico 

incontra nella scrittura non sono dovuti a questioni circostanziali, ma rappresentano 

momenti strutturalmente connessi alla natura dell’opera.  

Ed è per questa ragione che, per esempio, non è sufficiente imputare al filosofo napoletano 

una fallace ricostruzione dei rapporti tra metafisica e fisica dove, come i recensori dicono, si 

finisce per non intendere più cosa distingue il conato dal moto, il principio dell’estensione da 

ciò che è da questo primo termine generato. Non basta cavillare su questi nessi e le loro 

distinzioni, perché tale difficoltà che il ragionamento vichiano esperisce all’altezza del 

Capitolo IV dell’opera è soltanto il riflesso di un’aporia strutturale che sin dall’inizio del 

Capitolo I inficia la fondazione di un rapporto tra la mente dell’uomo e quella di Dio. La 

doppia e ambigua concezione della mente divina, intesa sia come espressione di verità che 

come avente in sé la verità stessa, rischia di far collassare la distanza rispetto alla dimensione 

umana: la possibilità che essa “perisca” dinnanzi a Dio e la sua costitutiva dimuntio sono due 

diversi aspetti della medesima difficolta di concepire una ‘differenza’ tra uomo e Dio che sia 

                                                        
457 Ivi, p. 118: «Denique physici suas methodos a primis veris ordiuntur. At quae in confesso apud omnes sunt, bonus 

orator praeterit; et secunda vera eloquendo, de primis auditores, tacitus admonet: ut quas ipse argumentationes re vera 

conficit, eas auditores conficere sibi videantur. Atque ea ratione prius mentes movet, ut porro commoveat animos. Quod in 

caussa eius est, ut unam vel pulcherrimam formam non omnes probent; omnes autem uno oratore optimo delectentur». 
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libera dalle implicazioni logiche di questo rapporto. 

Pertanto, le oscillazioni di Vico nei riguardi del “moto” e del “conato” non sono il risultato 

di un ‘difetto’ di raziocino, ma il riflesso di un’aporia metafisica che si palesa con continiutà 

nel Capitolo I come nel Capitolo V dell’opera.  

Se si considera il giudizio con cui i recensori del Giornale qualificano la riflessione vichiana sul 

linguaggio, è interessante notare un atteggiamento simile a quello che contraddistingue il loro 

parere sull’impostazione metafisica dell’opera. Anche in questo caso la critica si basa sull’idea 

di comunicare una determinata ricostruzione della riflessione vichiana. A loro avviso, il 

“dotto autore” avrebbe infatti dovuto rendersi conto del fatto che l’origine non adava intesa 

nei termini del “significato delle parole”, ma investigata nei “monumenti”, nei resti storici e 

archeologici della tradizione. E tale svista spiega ciò che i recensori confessano quasi a 

rivelare il loro “sentimento” nei riguardi dell’opera vichiana: il fatto cioè che in Vico lo 

studio della sapienza italica sia dominato da un difetto di ‘concretezza’ perpetrato attraverso 

l’analisi dei significati delle parole. 

Nulla però è più lontano dall’opera del 1710 quanto questa ipotesi, la quale, si è visto, manca 

totalmente di intendere come lo sforzo compiuto per una ricerca etimologica che sia davvero 

‘concreta’ sia, in realtà, il centro dell’impegno vichiano nel De antiquissima. Una delle 

preoccupazioni fondamentali del filosofo napoletano non è infatti tanto quella di insistere 

sull’origine astratta delle parole, ma semmai quella di distinguere la propria indagine dalle 

prospettive aristoteliche dei grammatici cinquecenteschi.  

E su questa linea, oltre alle esplicite dichiarazioni contenute sia nel Proemio dell’opera che 

nelle successive Risposte, pesano in modo significativo le riflessioni sull’origine delle parole 

che Vico mette in atto nel Capitolo III del De antiquissima. La dimostrazione di una sinonimia 

tra le coppie di parole caussa-negocium e verum-factum rivela come quella ‘concretezza’ 

dell’etimologia sia da rinvenire nella capacità della mente umana di ordinare e comporre gli 

elementi confusi del reale. Il conseguente nesso del linguaggio con la geometria e con una 

concezione della materia in sintonia con la riflessione sulla fisica fungono da corollario 

rispetto all’ingombrante eredità del De ratione, che, come lo stesso Vico avverte, è la 

principale fonte dei progressi raggiunti nel De antiquissima.  

Una volta ricostruito l’approdo a questi risultati del 1710 con i loro contesti d’origine, 

rispettivamente identitficabili nel Capitolo V e Capitolo IV del De ratione, è possibile avere un 

quadro completo delle nuove prospettive che Vico inaugura in materia di linguaggio.  

Sulla base di questi nessi, le corrispondenze testuali tra il Capitolo III del De antiquissima e il 

Capitolo I rafforzano l’ipotesi di uno sviluppo autonomo delle idee sul linguaggio che 
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iniziano a essere sviluppate nel 1709458.  

Un’ulteriore conferma, peraltro, di quanto articolata e autonoma sia nel 1710 la riflessione 

vichiana sul linguaggio è offerta dalla presenza di un passo in particolare, in cui mi pare si 

ritrovano raccolti tutti gli elementi e le questioni finora considerate. Così scrive infatti Vico 

nella pagina d’apertura del suo primo Liber Metaphysicus: «Altrinsecus, uti verba idearum, ita 

ideae symbola, & notae sunt rerum. Quare quemadmodum legere ejus est, qui colligit 

elementa scribendi, ex quibus verba componuntur; ita intelligere sit colligere omnia elementa 

rei, ex quibus perfectissima exprimatur idea»459.  

Vico spiega anzitutto che come le parole lo sono in riferimento alle idee (verba idearum), così 

le idee sono “simboli e note” delle cose (symbola, & notae sunt rerum). Da questo assunto 

fondamentale viene ricavata una distinzione fondamentale: da un lato, l’attività del legere che 

consiste nella capacità di connettere tutti gli elementi di scrittura da cui sono composte le 

parole (qui colligit elementa scribendi, ex quibus verba componuntur); dall’altro, quella di intelligere che, 

invece, crea connessioni tra le cose con cui si esprime l’idea perfettissima (colligere omnia 

elementa rei, ex quibus perfectissima exprimatur idea).  

Mentre questa seconda attività risulta strettamente legata alle vicende relative alla conscenza 

divina e alla sua doppia contraddizione metafisica460, la prima invece afferisce all’ambito della 

                                                        
458 Mi riferisco in particolare al primo passo del Capitolo I: G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., p. 14: «Latinis verum, & factum 

reciprocantur, seu, ut Scholarum vulgus loquitur, convertuntur; atque iisdem idem est intelligere, ac perfecte legere, & aperte 

cognoscere. Cogitare autem dicebant, quos nos vernacula lingua dicimus pensare, & andar raccogliendo. Ratio autem iisdem 

signifcabat, & arithmeticae elementorum collectionem, & dotem hominis propria, qua brutis animantibus differet». Mi pare 

appropriato notare la convergenza delle preliminari dichiarazioni vichiane circa la funzione umana del cogitare e della ratio 

come “ordine degli elementi” con le idee che saranno poi espresse nel Capitolo III a proposito della ricerca etimologica e 

della geometria, pensate come espressioni di un’unica idea: ivi, p. 52: «mens humana continet elementa verorum, quae 

digerere & componere possit».  
459 Ibidem.  
460 Si veda a tal riguardo il commento di V. Vitiello, Il medio assente, op. cit., p. 86: «se il primo concetto di idea che Vico 

illustra – le idee simboli delle cose – richiama l’”universale” artistotelico, il secondo (la “perfectissima” idea”) rinvia invece 

alla “forma” platonica, al genus. L’oscillazione tra l’universale aristotelico e la forma platonica – quantunque Vico affermi la 

superiorità epistemica di questo rispetto a quello – attraversa l’intera opera, e ne caratterizza l’ambiguità». A voler insistere, 

oltre che sull’attinenza teorica, sul versante della ricerca testuale è possibile trovare molteplci conferme. Si veda, per 

esempio, come Vico spieghi la distanza tra l’uomo e Dio ribadendo l’uso distinto dei lemmi cogitare e intelligere: G.B. Vico, De 

antiquissima, op. cit., p. 16: «mens autem humana, quia terminata est, & extras res ceteras omnes, quae ipsa non sunt, rerum 

duntaxat extrema coactum eat, nunquam omnia colligat: itaut de rebus cogitare quidem possit, intellegere autem non possit; 

quare particeps sit rationis, non compos». Opuure come nel Capitolo II, l’associazione del genus con l’infintito e con la forma 

favorisca l’idea che la materia metafisica sia intesa come idea optimam: ivi, p. 46: «Materia autem metaphysica, quia peculiares 

formae omnes sunt imperfectae, genere ipso, sive idea continet optimam». Sempre l’intelligere viene attrbuito alla natura 

divina anche nel Capitolo VI p. 108. Anche in anni successivi, peraltro, Vico è tornato a chiarire la natura divina del lemma. 

Si veda la specificazione rivolta ai recensori e contenuta nella Seconda risposta: G.B. Vico, Le orazioni inaguruali, op. cit., p. 255: 

«Imperoché la parola “intelligere” non viene da “intus legere”, che sarebbe “interamente raccogliere”, onde voi ne inferite per 
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mente umana e alla sua più determinata attitudine alla riflessione sul linguaggio. In 

particolare, questo aspetto emerge almeno secondo due punti di vista. Anzitutto, perché si 

riscontra un esplicito riferimento agli elementi di scrittura (elementa scribendi) come oggetto 

dell’ordine mentale secondo una logica che ripropone quanto già visto a proposito del 

Capitolo V del De ratione, dove gli elementa scribendi sono contenuti della composizione operata 

dalla geometria.  

Inoltre, l’incidenza del linguaggio in questa prima definizione si osserva ancora più 

chiaramente, se si considera che l’attività del legere viene derivata dalla riproposizione del 

celebre passo d’apertura del Perì hermeneneías, nel quale Aristotele spiega il rapporto tra i suoni 

delle parole (tà en tê phonê), l’anima (en tê psychê) e i segni scritti (graphómena)461.  

La fonte assume il ruolo di un vero e proprio rilievo storico-filosofico, senza il quale risulta 

difficile comprendere la novità della ricerca etimologica nel De antiquissima: ragionare sulla 

relazione tra idee parole e cose (idea verba res) per Vico significa ribadire, ancora una volta, la 

distanza della sua ricerca sul linguaggio da quella dei grammatici462.  

                                                                                                                                                                     
assurdo che sarebbe l’intelligenza propria dell’uomo, non già di Dio”; ma viene da “interlego”, fatto più dolce “intellego”, presa 

la preposizione “inter”, non in sentimento di frammezzamento, sì che significasse “trascegliere tra le molte le migliori cose”, 

cioè a dire le vere, ma in significazione di accrescimento o di perfezione, come il dimostrano le voci “interminari”, minaxcciar 

fortemente; “intermortuus” morte affatto; “interficere” finire un di ferite; “interdicere”, apertamente ordinare».  
461 Perì hermeneneías, 1, 16a 1-8: «Ora, i suoni che sono nella voce sono simboli delle affezioni che sono nell’anima, e i segni 

scritti lo sono dei suoni che sono nella voce. E come neppure le lettere dell’alfabeto sono identiche per tutti, neppure le 

vocie sono identitiche. Tuttavia, ciò di cui queste cose sono segni, come di termini primi, sono affezioni dell’anima 

identitche per tutti, e ciò di cui queste sono immagini sono le cose, già identiche». Sulla definizione ‘convenzionale’ del 

discorso (logos) ipotesi si veda: ivi, 4, 17a. L’importanza di questo brano aristotelicoper la fondazione del sapere storico ed 

ermeneutico è stata mostrata dall’analisi di C. Sini, I segni dell’anima: saggio sull’immagine, Laterza, Bari-Roma 1989, pp. 125-128.  
462 Che in particolare questo riferimento vichiano ad Aristotele possa essere inteso come un altro, fondamentale, momento 

dell’avversione vichiana ai grammatici, mi pare ipotesi sostenibile sulla base del già citato studio di Gian Galeazzo Visconti. 

A tal riguardo, giova richiamare in dettaglio gli elementi di contrasto tra Vico e le posizioni di Scaligero, Sanchez e Schoppe 

che Visconti richiama nel suo saggio. Secondo la sua ricostruzione, il dissidio vichiano si conta su un numero di quattro 

grandi aspetti che contraddistinguono la sua riflessione da quella dei grammatici: il primo è l’inscindibilità della grammatica 

dalla filosofia che Scaligero reclama nella lettera al figlio Silvio (ivi, p. 53); il secondo è legato alla concezione dei “sinomini” 

che, secondo quanto scritto da Sanchez nella sua Minerva, indicano la tesi aristotelica secondo cui in natura si possono 

chiamare con un solo nome cose diverse (ivi, p. 55); la terza è rappresentata dall’idea che in grammatica vale il rapporto 

incontrovertibile tra premesse e conclusioni (ivi, p. 56); la quarta ed ultima, invece, è legata al fatto che i grammatici fanno 

fede alla teoria della convenzionalità (ivi, p. 63). Il fatto che questi elementi qualifichino secondo Visconti la posizione dei 

grammatici non fa che rafforzare alcune delle ipotesi che ho sostenuto circa la concezione vichiana dell’etimologia. Il rifiuto 

vichiano della ricerca etimologica intesa in senso ‘filosofico’ o sotto la guida della ‘dimostrazione’, rispettivamente evocati 

nel primo e nel terzo punto, mi sembrano confermati dalle dichiarazioni del Proemio e della Seconda risposta: in questi passaggi 

Vico specifica che la sua ricerca è irriducibile alle forme ‘sistematiche’ ed è vicina alla preliminare ricerca degli usi confusi 

delle parole nella tradizione. La distanza rispetto alla ‘sinonimia’ aristotelica dei grammatici, indicata nel secondo punto, mi 

pare riceva una conferma dal radicalmente diverso con cui Vico affronta la questione della “sinonimia” nel Capitolo III del 

De antiquissima. Nel quarto ed ultimo punto, invece, Visconti esplicita rifiuto vichiano nei riguardi del convenzionalismo 
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D’altra parte la riscrittura del passo aristotelico non manca di due significative varianti 

testuali, entrambe rivolte a sottolineare come la differenza di Vico dallo Stagirita in materia di 

linguaggio sia risultato di una precisa stratificazione e mediazione di natura probabilmente 

umanistico-ciceroniana463. E questo aspetto, in particolare, non fa che confermare l’ipotesi di 
                                                                                                                                                                     
artistotelico facendo riferimento alla prima edizione della Scienza Nuova: ivi, p. 65: «Ebbene, nella Scienza Nuova prima il Vico 

respinge la teoria aristotelica della convenzionalità del linguaggio sostenutp dallo Scaligero e dal Sanchez, ma la sua 

polemica, che sino al 1725 aveva combattuto con innegabile vigore l’aristotelismo e le teorie linguistiche dei due grammatici, 

diventa ora più serena e consapevole ed assume toni pacati o per lo meno composti, anche se è sempre esplicita, perché egli 

riconosce che, in fondo, non vi è “cosa in tutta la filologia che involva maggiori dubbiezze e difficultà». A proposito 

dell’”innegabile vigore” con cui Vico ha combattuto l’aristotelismo, Visconti cita due luoghi testuali: un passo del De 

antiquissima e un altro del De constantia philologiae: ivi, p. 60. Alla luce di questa articolata ricostruzione, mi pare di poter 

sostenere l’ipotesi di una stretta attinenza tra la suddetta riscrittura vichiana del passo artistotelico del Perì hermeneneías e le 

aspre critiche rivolte ai grammatici. Sull’aristotelismo dei grammatici in riferimento a una ricostruzione della filosofia di Vico 

si veda: E. Garin, Da Campanella a Vico, «Cultura e scuola», VII, 1968, 25, pp. 5-17. Estratto che si trova anche in AA.VV., 

Campanella e Vico, in «Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei», 1969, pp. 11-34. Per un approfomdimento 

dell’aristotelismo rinascimentale si veda: Id., Storia della filosofia italiana, vol. II, Einaudi, Torino 1966, im particolare pp. 741-

761.  
463 Se si tiene presente il passo aristotelico si può notare come le varianti vichiane vadano nella direzione di modificare due 

punti. Il primo si riferisce al passaggio dei “suoni della voce come simboli e affezioni dell’anima” che Vico cambia parlando 

del rapporto delle parole con le idee (verba idearum). Il secondo, invece, consiste nel fatto che non viene ripetuta 

l’affermazione aristotelica secondo cui le “affezione dell’anima sono le stesse per tutti e simili alle cose”, ma sostituita con la 

proposizione «ita ideae symbola, & notae sunt rerum». Anche su questo punto è fondamentale il rilievo di V. Vitiello, Il medio 

assente, op. cit., p. 86. A questo prezioso rilievo mi preme aggiungere che meglio si comprende l’origine di questa variante 

vichiana se si osserva l’utilizzo del lemma nota di chiara ascendenza ciceroniana: Cic., Topica, 35 15-20: «Multa etiam ex 

notatione sumuntur. Ea est autem cum ex vi nominis argumentum elicitur; quam Greaci êtymologían appellant, id est verbum 

ex verbo veriloquium; nos autem novitatem verbi non satis apti fugientes genus hpc notationem appellamus quia sunt verba 

rerum notae. Itaque hoc quidem Aristoteles symbolon appellat, quod Latine est nota». Il riferimento di Cicerone al termine 

aristotelico symbolon, ricorrente nel suddetto passo del Perì hermeneneías, mi pare rappresenti una conferma dell’ipotesi che la 

variante vichiana sia compiuta per il tramite dela mediazione del testo ciceroniano. A tal proposito, è interessante notare 

come, nella sua ricostruzione retorica delle opere vichiane, Marshall abbia rilevato l’importanza della Topica ciceroniana per 

la concezione della etimologia vichiana del De antiquissima: D.L. Marshall, Vico and the transformation, op. cit., pp. 135-138, in 

particolare p. 136 per il riferimento al passo vichiano e p. 138 per il riferimento alla Topica ciceroniana. (lingua contro 

l’autorità) In questo caso specifico, il Cicerone di Vico sembra essere partecipe del tentativo di rivendicare il valore della 

lingua latina per la traduzione adeguata dei vocaboli, la cura della parola (filologia) in vista della corretta comprensione del 

significato (filosofia). E da questo punto di vista Vico sembra riprendere un tratto ‘epocale’ della cultura umanistica. 

L’appartenenza della riflessione vichiana con l’umanismo è questione che meriterebbe approfonditi riesami anzitutto 

storiografici degli studi di Badaloni, Corsano e da ultimo Grassi. Non potendo esaurire tutto ciò nei limiti di una nota, mi 

limito a segnalare come una riscrittura del legame di Vico con ’umanesimo posssa essere articolata se si tinene presente la 

recente ricostruzione storico-filosofica compiuta da Raphael Ebgi e Massimo Cacciari: AA.VV., Umanisti italiani. Pensiero e 

destino, a cura di R. Ebgi e con un saggio di M. Cacciari, Einaudi, Torino 2016. Per l’attinenza di questo caso di variante 

ciceroniana con il tentativo di ripensare il rapporto tra filosofia e filologia si vedano in particolare: ivi, pp. 147-207, in 

particolare p. 162 dove nella Premessa all’Etica Nicomachea di Leonardo Bruni si riscontra un uso della fonte ciceroniana 

pressoché identico a quello di Vico per il caso della traduzione del termine voluptas dall’aristotelico hedoné. Così Ebgi 

commenta l’importanza generale di queste operazione filologica degli umanisti e sembra di poter annoverare tra questi Vico: 

ivi, p. 149: «Oltre a questo, Bruni propone altri esempi, tutti volti a dimostrare come la cura per la parola (filologia), lungi dal 
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un quadro organico di ricerca sul linguaggio che consente di guardare anche in prospettiva gli 

sviluppi teorici vichiani successivi al 1710 e più in generale al quadriennio che riguarda la 

polemica con il Giornale de’ letterati di Venezia464. Alcuni degli elementi teorici centrali per la 

realizzazione degli scritti contenuti nelle opere giuridiche e nelle redazioni della Scienza Nuova 

si osservano già in parte avviati nei suddetti passaggi dedicati alla ricerca sul linguaggio465. Da 

una parte, l’intreccio della metafasica con il linguaggio, testimoniato dal rapporto costante tra 

il legere della mente umana e l’intelligere divino; dall’altra, invece, la connessione del linguaggio 

con l’attivitià di ‘scrittura’ e la mediazione di riferimenti all’umanesimo ciceroniano. 

Nel De antiquissima entrambi questi due assi di ricerca – che non mi sembra improprio 

definire secondo la duplice tendenza vichiana a ragionare sul sapere e sulla sua ‘scrittura’ o, 

verrebbe quasi da dire, con la “mente” e con la “penna”466 – diventano i momenti di 

                                                                                                                                                                     
ridursi a esercizio di erudizione, comporti il recupero di quegli strumenti necessari per filosofare in modo proprio; di quegli 

strumenti, cioè, che permettono di dare sostanza alla lingua, di fare giusta luce sugli argomenti su cui il pensiero medita, e 

dunque sulla realtà stessa. Quasi che senza di essi, come dirà in seguito Ermolao Barbaro, l’uomo fosse incapace di aprire gli 

occhi sul mondo, condannato a vivere come di notte nel più chiaro dei giorni». Nell’ambito degli studi vichiani si registrano 

pochi tentativi di interpretare l’opera del 1710 con le vicende di un certo umanesimo. Un tentativo in questa direzione è 

stato compiuto da B. Pinchard, Profondità del latino: la ricostruzione vichiana della metafisica del “Latinum” nel “De antiquissima 

Italorum sapientia”, in AA.VV., Studi sul, op. cit., p. 135-149, il quale non solo ha sottolineato il carattere tragico di un 

umanesimo “imcompleto” di Vico, ma ha anche posto l’accento sul valore ‘ontologico’ della riflessione vichiana sulla lingua 

latina.   
464 Da questo punto di vista, senza anticipare troppo discussioni che meritano adeguata trattazione nella prossima sezione, 

giova richiamare come nelle Opere giuridiche vichiane si assista alla ripresa e sviluppo di questioni del De antiquissima. Basti qui 

per esempio ricordare la ripresa e sviluppo dell’idea metafisica del vero come “conformazione all’ordine” (ordine conformatio) 

nel Proloquium del De uno: G.B. Vico, Opere giuridiche, introduzione di N. Badaloni e a cura di P. Cristofolini, Sansoni, Firenze 

1974, p. 35. Oppure si osservi la non meno rilevante ripresa del nesso della geometria con il linguaggio che viene e 

sviluppata nel Capitolo XIV del De constantia philologiae: ivi, pp. 478-483, in particolare p. 483 dove Vico fa esplicito 

richiamao alla composizione come abilità di percorrere gli elementi interni, in un modo che sembra riproporre esattamente 

l’attività di scrittura così come spiegata nel De ratione e nel De antiquissima.  
465 La questione dell’etimologia da questo punto di vista rimane una costante anche nella prima edizione della Scienza Nuova 

del 1725. Su questo punto, risulta particolarmente prezioso, nonostante la forte ascendenza di matrice crociana verso la 

forma poetica e lirica della prosa vichiana, lo studio di M. Fubini, Stile e umanità in G.B. Vico, Ricciardi, Milano-Napoli 1965, 

in particolare pp. 94-101 dove si trova un’accurata analisi della lingua vichiana e alle strutture grammaticali latine che 

rimanogono presentissime anche nella Scienza Nuova.  
466 Entrambi i termini sono utilizzati da Vico proprio nelle pagine del De antiquissima dedicate alla definitio nominis: G.B. Vico, 

De antiquissima, op. cit., p. 62: «Cum enim Geometra punctum definit id esse, cujus nulla pars est, ea definitio nominis est; 

quia nulla substenitur res, quae partes non habeat, & tamen mente, vel stylo designes» [il corsivo è di chi scrive]. L’uso di 

questi termini mi sembra particolarmente importante anche per definire i due indirizzi principali dell’opera del 1710: la 

questione metafisica e quella del linguaggio. In questo senso, la loro presenza nel De antiquissima aiuta a sintetizzare due 

aspetti essenziali del percorso giovanile vichiano, sia nelle Orazioni inaugurali che nel De ratione, ovvero: da un lato, il sapere e 

la questione del rapporto tra la mente umana e divina; dall’altro, invece, il ruolo degli studia literaria e delle materie scritte, 

che assumono sempre più un ruolo centrale anche con la rivalutazione dell’oratoria. Tanto più poi questa ricostruzione mi 

sembra dire poter dire molto sull’intera riflessione vichiana, se si considerano i versi conclusivi della prolusione tenuta da 
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un’aporia struttuale.  

La riflessione sul linguaggio offre un’interessante prospettiva su tale problematica, simile ma 

al tempo stesso autonoma rispetto alle già analizzate contraddizioni presenti 

nell’impostazione metafisica. Il tutto sta nell’osservare le incertezze che lo stesso Vico 

manifesta, proprio nei riguardi di quell’analisi dei lemmi di caussa e negocium che si è visto 

assumere un ruolo centrale nella costruzione dell’indagine etimologica.  

In seguito alle perplessità avanzate dai recensori, Vico viene indotto a ritornare sul significato 

di tale sinonimia, con lo scopo di sciogliere le riserve critiche emerse dall’analisi del Capitolo 

III del De antiquissima. Così, nella Prima risposta si legge a proposito della comune origine delle 

parole di caussa e negocium:   

  

Ma delle altre due, egli è tanto volgar latino che “caussa” e “negocium” significano la stessa cosa, che 

questo volgar nostro “cosa” non altronde viene che dal latino “caussa”. Onde ciò, che noi esplichiamo 

per “cosa”, i latini rendono in neutro genere; e noi dicemo, per cagion d’esempio, “buona cosa” 

ciocché i latini dicono “bonum”, ove i gramatici suppliscono “negocium”. Ma, perché altro è il parlar de’ 

grammatici, altro quel de’ latini, allo scevero che ne fa Fabio Quintiliano, per togliere di mezzo questa 

difficultà, andiamo da’ latini scrittori467. 

 

Rimane inalterato l’intento di mostrare che tra le parole latine esiste un nesso interno al loro 

significato, ma, a fronte delle critiche avanzate dal Giornale, in sede di chiarimento Vico non 

può più seguire la strada intrapresa nel De antiquissima. É che in questo passaggio, l’esigenza 

di rispondere alle accuse dei redattori assiste il riesame vichiano nel compito di restituire la 

più concreta evidenza possibile allo studio etimologico. Da questo punto di vista, è anzitutto 

interessante notare l’atteggiamento di Vico, il quale, quasi in aperto dialogo con il Primo 

articolo del Giornale, si sofferma ad elencare quelle “pruove” della sinonimia etimologica che, a 

detta dei recensori, non sono state contemplate nelle proposizioni brevi e concise del De 

antiquissima: riferimenti privilegiati sono quindi i cosiddetti “latini scrittori”.  

Vico ritrova la sinonimia di “caussa”-“negocium” nel Lessico di Giovanni Calvino, nella 

grandezza della lingua custodita dai giureconsulti, precursori illustri di quella convergenza 

strutturale tra il “probare per caussas” e il principio del verum-factum che ha luogo nella 
                                                                                                                                                                     
Vico nel 1737 presso la sede dell’Accademia degli Oziosi. Conviene riportare le parole finali della prolusione dove proprio 

la “mente” e la “lingua” vengono considerati come i due tratti decisivi dell’essenza umana: G.B. Vico, Le accademie e i rapporti, 

op. cit., p. 409: «Odi, umilmente ti prego, odi, non favolosa Minerva, Sapienza eterna, generata dal divin capo del vero 

Giove, l’onnipotente tuo Padre. Oggi in tua lode, in tuo onore, in tua gloria si riapre questo quarto anno accademico: lo che 

sia a perfezione di questi ben nati ingegni, poiché la sapienza è la perfezionatrice dell’uomo nel proprio esser d’uomo, ch’è 

mente e lingua». Su questo punto specifico si veda ancora: M. Fubini, Stile e, op. cit., pp. 83-84.  
467 G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 205. 
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stipulazione intesa come “contratto”, ovvero quel negozio che ha contenuto determinato, 

che afferisce come tale al factum. E per “caussa” si ha da intendere “negozio” anche nei versi 

dell’Andriana di Terenzio, perché dove si dice «”Caussa optima est”. – Noi renderemmo in 

lingua italiana “il negozio, il partito è buonissimo”». Perfino in Quintiliano poi, nel quale 

rimane una pur sottile differenza tra “caussa” e “negocium” considerati in lingua greca, Vico 

ritiene di poter trovare una prova della loro sinonimia468. 

Il riesame vichiano della ricerca etimologica, volto alla scoperta di prove quanto più possibili 

concrete, implica però anche di ritornare sul nodo della sinonimia delle parole. Nella prima 

parte del passo, si può osservare come il ragionamento vichiano vada necessariamente 

incontro alla difficoltà insormontabile di indicare il carattere compiuto della riflessione sul 

linguaggio.  

Se, come stabilito nel 1710, “caussa” e “negocium” sono lo stesso perché all’interno delle parole 

sussiste un legame intrinseco tra il prodotto come effectum e come factum rinvenibile 

nell’analisi delle voci, il nesso parola-significato sarà tanto più evidente quanto più saranno 

concreti i ‘luoghi’ all’interno dei quali può essere rintracciata la loro identità469.  

A questo punto, però, l’analisi del modo in cui viene predicata la sinonimia mostra un 

cambiamento di considerevole portata. Il riesame della ricerca etimologica rivela che, rispetto 

all’intento generale dell’opera, per essere meglio chiarito, il nesso di sinonimia, l’idem che 

regge l’identità delle parole, deve diventare esso stesso oggetto di analisi etimologica. Deve, 

cioè, essere inteso non come orizzonte metafisico astratto a partire dal quale due parole 

diverse si convertono, ma come una parola che non diversamente dalle altre appare in luoghi 

determinati dall’esercizio della lingua, nel “volgar latino”. Ed è per questa strategica 

disposizione, infatti, che si assiste alla composizione di un curioso esercizio di linguaggio tra 

                                                        
468 Tutti questi riferimenti seguono al passo soprammenzionato e avviano alla conclusione la Prima risposta: ivi, pp. 205-206. 
469 Vico non fa esplicito riferimento al termine “luoghi” o al corrispettivo termine latino loci, ma l’attinenza di tale ricerca 

topica con la ricerca etimologica, mi pare possa essere confermata dall’idea espressa nel paragrafo IV del Capitolo VII del 

De antiquissima dove ricorre l’idea di concepire come unite l’arte di giudicare della critica e la topica, nel tentativo di 

percorrere tutti i luoghi in questione: G.B. Vico. De antiquissima, op. cit., p. 126: «At si Critica face locos Topicae omnes 

perlustret; tunc certus erit se rem clare & distinctenosse; quia per omnes quaestiones, quae de re proposita institui possunt, 

rem versavit: & per omnes versasse, Topica ipsa Critica erit. Artese nim sunt quaedam literariae Reip. Leges: nam sunt 

omniumdoctorumvirumanimaadversionesnaturae, quae in regulas disciplinarum abierunt». Si vedano anche le preziose 

dichiarazioni sul tema contenute nella Seconda risposta: G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., pp. 268-269: «Io pur diffinisco 

così la topica; ma “argomento”, in quest’arte, non suona “disposizione di una pruova”, come volgarmente si prende e da’ 

latini “argumentatio” si appella; ma s’intende quella terza idea, che si ritrova per unire insieme le due della questione proposta, 

che nelle scuole dicesi “mezzo termine”; talché ella è un’arte di ritruovare il mezzo termine. Ma dico di più: che quest è 

l’arte di vedere per tutti i luoghi topici nella cosa proposta quanto mai ci è è per farlaci distinguer bene ed averne adeguato 

concetto; perché la falsità de’ giudizi non altronde proviene che perché l’idee ci rappresentano più o meno di quello che 

sono le cose».  
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l’utilizzo che Vico fa dei lemmi “la stessa cosa” e la parola volgare “cosa”: 

 la sinonima, o meglio il fatto che «“caussa” e “negocium” significano la stessa cosa», non 

potendo essere semplicemente identità isolata dal contesto d’uso delle lingue, deve essere 

concepita nei luoghi determinati d’esercizio della lingua volgare, in quello che pertanto Vico 

definisce come «il volgar nostro “cosa”».  

Ma in tal modo, sottoposta all’analisi dei diversi ‘luoghi’ in cui le lingue si determinano, 

l’identità che regge le parole può allo stesso modo rimanere compromessa nei diversi, 

differenti e irriducibili “parlari”. La diversità delle lingue, dunque, costituisce tanto l’elemento 

di novità che conduce al chiarimento della sinonimia nell’uso concreto delle parole caussa e 

negocium nel “volgar latino” 470, quanto anche l’ostacolo a un esito positivo della ricerca, 

perché “altro è il parlar de’ grammatici, altro quel de’ latini”. Come si compie quindi con 

adeguate “pruove” la ricerca etimologica?  

Il riesame vichiano con il quale Vico si propone il compito di rimediare alle incertezze del 

1710, non fa che rendere incerta una risposta al quesito che per primi i recensori hanno 

esplicitato. E i dubbi circa i risultati di questa indagine sembrano assumere i contorni di 

un’aporia, perché, da un lato, alla luce del riesame vichiano della Prima risposta, si evince che 

lo studio della sinonimia delle parole, inteso come capacità di raccogliere e ordinaria la 

materia confusa del reale, non è sufficiente a raggiungere l’uso concreto delle lingue; 

dall’altro, l’idea di concepire la sinonimia, l’idem, delle coppie di parole in relazione ai ‘luoghi’ 

delle lingue, consegna il compimento della ricerca etimologica alla differenza irriducibile dei 

“parlari”.  

Nel condurre la riflessione sul linguaggio in maniera autonoma rispetto alle prospettive dei 

grammatici, Vico esperisce il medesimo problema che egli rileva nella costituzione della 

                                                        
470 Dico ‘di novità’ perché – se si considerano le perplessità espresse dai recensori del Primo articolo: ivi.p. 202 – tale esercizio 

della sinonimia latina in relazione alla lingua volgare è a tutti gli effetti assente nel Capitolo III Del De antiquissima, dove 

viene invece privilegiato l’uso della lingua latina. Tuttavia, se si allargano i confini d’analisi e si osserva più da vicino questa 

tendenza vichiana a considerare lo studio della lingua in rapporto al latino e al volgare, si può osservare un’altra affinità con 

la filologia umanistica di Lorenzo Valla. A tal riguardo, si veda ancora: AA. VV., Umanisti italiani, op. cit., pp. 165-166 e p. 

166 n 1, quando Valla nel Primo proemio alle “Eleganze della lingua latina” esalta gli antichi abili nel capire la grandezza del latino 

nel confronto con le molteplici lingue volgari: «Ma compresero come la lingua latina non sminuisse la loro, ma la rendesse 

più saporita – proprio come capitò con la scoperta del vino, che non si sostituì del tutto all’uso dell’acqua, o con 

l’introduzione della seta, che non rimpiazzò l’uso della lana e del lino, o con quella dell’oro, che non bandì gli altri metalli, 

ma portò a un accrescimento dei restanti beni. Al pari di una gemma che, incastonata in un anello d’oro, non lo svilisce, ma 

lo adorna, così la nostra lingua, aggiungendosi ai volgari altrui, non tolse ma conferì splendore». Una conferma di questa 

ipotesi la si può trovare nelle pagine della Vita, dove Vico richiama esplicitamente la figura di Lorenzo Valla come l’autore 

da cui ha appreso la “latina eleganza” e lo studio delle opere di Cicerone: si veda G.B. Vico, Vita scritta, op. cit., pp. 12-13: 

«Nel medesimo tempo Lorenzo Valla, con l’occasione che da quello sono ripresi in latina eleganza i romani giureconsulti, il 

guidò a coltivare lo studio della lingua latina, dandovi incominciamento dalle opere di Cicerone».    
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humana scientia: tanto più viene perseguito lo sforzo di raggiungere la dimensione concreta 

della corpulenta materia, tanto meno è possibile raggiungere la dimensione ontologica del 

linguaggio.  
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QUARTA PARTE 

 

CAPITOLO VII 
Vico nel pensiero di Pietro Piovani (1949-1960) 

Filologia, storia, diritto. 
 

 

7.1. Introduzione  

 

Se si considera nel complesso la mole delle Opere giuridiche, si rimane colpiti dal notare come, 

a ben dieci anni di distanza dalla pubblicazione del Liber Metaphysicus, la riflessione vichiana si 

sia allargata a tal punto da arricchire la sua prospettiva metafisica con nuovi e innumerevoli 

elementi inerenti la riflessione politica e il diritto.  

È un’impressione che si ricava anche a una prima lettura degli scritti vichiani composti tra il 

1720 e il 1721: tre quarti o quasi dei due libri che compongono le Opere giuridiche riguardano 

contenuti relativi alla disposizione naturale e sociale degli uomini, la descrizione delle 

molteplici forme di associazione politica che si alternano con la costituzione dei vari ordini, 

lo studio parallelo delle leggi e dei loro differenti significati nell’ambito dell’indagine storica, il 

particolare riferimento al valore universale rivestito dalla giurisprudenza in età romana. Tutti 

elementi che sembrano per l’appunto dare un contorno meno sfumato a quel processo di 

maturazione filosofica, svoltosi attraverso un silenzio durato ben dieci anni dalla 

pubblicazione dell’opera metafisica nel 1710, e destinato a concludersi con la scrittura della 

prima Scienza Nuova.  

Ma altrettante, inequivocabili evidenze testuali, lasciano supporre un percorso che, se non del 

tutto diverso, risulta almeno più accidentato, meno intellegibile nel quadro del cambiamento 

repentino dalla metafisica alla storia. Nelle Opere giuridiche non mancano anzi elementi ed 

argomentazioni che rimandano a meditazioni del passato, di cui è possibile notare in modo 

tangibile la persistenza.  

Si consideri, per esempio, la brevitas che contraddistingue alcuni dei paragrafi del Proloquium al 

De uno, dedicati all’elaborazione dei principi alla base dell’opera. I ragionamenti che qui Vico 

elabora rimandano alla logica della perfezione divina come origine e fine delle imperfezioni 

dell’uomo, prospettiva già ampiamente sperimentata nel Liber Metaphysicus471. Anche laddove 
                                                        
471 Mi riferisco in particolare ai paragrafi [27], [28], e [29], dove Vico descrive la materia dell’opera, iniziando dal riferimento 

a Dio come fonte dei “principi di tutte le scienze” (omnium scientiarum principia a Deo esse): G.B. Vico, Opere giuridiche, 
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non esplicito, poi, il rimando all’opera del 1710 sembra conservarsi non solo nel riferimento 

al Cratilo platonico, ma in particolare nella centralità assegnata all’etimologia, nel  momento 

in cui si osserva che l’analisi del significato delle parola diventa parte dello studio del 

diritto472.  

Si tratta certo di considerazioni che muovono dalla ‘superficie’ del testo, ma che pure mi pare 

diano la misura del problema che interessa l’interpretazione della genesi e costituzione del 

pensiero maturo vichiano, fino alla scrittura delle tre edizioni della Scienza nuova.  

Da questo punto di vista, con l’analisi delle testimonianze della Vita è possibile prova diretta 

di tale difficoltà esegetica. Gli stessi riferimenti alle Opere giuridiche, collocati in momenti 

diversi della ricostruzione biografica473, risentono in modo netto della prospettiva di una 

genesi ideale dell’opera maggiore, considerata come il punto d’arrivo e quello di partenza 

dell’intera riflessione vichiana474.     

Così, una volta che gli scritti giuridici vengono assimilati nella prospettiva di un unico 

principio universale, valido per tutte le opere, ecco che risulta difficile comprendere come il 

biennio 1720-1721 possa mai essere rappresentativo di un’autonomia teorica che Vico 

consegue, in netto distacco rispetto al periodo giovanile475.  

Che cosa allora contraddistingue la maturità del sapere vichiano? Si tratta, per esempio, di 

affermare che questo processo si compia soltanto con la pubblicazione delle tre edizioni della 

Scienza nuova (1725-1744), di cui il sistema del diritto è, per così dire, una prima elaborazione? 

Oppure le Opere giuridiche, composte soltanto cinque anni prima del 1725, conservano 

un’autonomia teorica in grado di fornire una prospettiva diversa rispetto al mondo in cui il 

rapporto tra sapere e vicende umane viene concepito nella Scienza nuova? 

Il fatto che nel racconto autobiografico entrambe le vie siano, in linea teorica, praticabili 

                                                                                                                                                                     
introduzione di Nl. Badaloni e a cura di P. Cristofolini, Sansoni, Firenze 1974, pp. 32-35. Il riferimento al Capitolo I del De 

antiquissima, inoltre, è esplicito: ivi, p. 35.  
472 Ivi, p. 27: «Quamobrem ex vero confici potest doctrinam de verborum significatione propriam philosophiae iuris partem 

fuisse».  
473 G.B. Vico, Vita scritta, op. cit., p. 18, p. 30, p. 37 e pp. 45-47 per la descrizione dei due libri che compongono le Opere 

giuridiche. Alcuni dei luoghi testuali qui menzionati meriterebbero un’analisi approfondita che mi prometto di esporre nel 

prossimo capitolo. Per il momento sia sufficiente, invece, considerare quei brani che hanno già segnato le linee del dibattito 

storiografico impegnato nel definire il valore e il significato della riflessione giuridica vichiana.  
474 Emblematica a riguardo la nota affermazione vichiana sul senso di compiutezza del suo pensiero: ivi, p. 36: «Fin dal 

tempo della prima orazione che si è rapportata, e per quella e per tutte l’altre seguenti, e più di tutte per quest’ultima, 

apertamente si vede che ‘l Vico agitava un qualche argomento e nuovo e grande nell’animo, che in principio unisse egli tutto 

il sapere umano e divino».  
475 Mi riferisco al noto giudizio sul rapporto tra Opere giuridiche, e De ratione: ivi, p. 37: «La dissertazione uscì l’istesso anno in 

dodicesimo dalle stampe di Felice Mosca. Il quale argomento, infatti, è un abbozzo dell’opera che poi lavorò: De uno universis 

iuris uno principio ecc.., di cui è appendice l’altra De constantia iurisprudentis».  
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aiuta a comprendere anche perché, una certa linea degli studi vichiani del Novecento, abbia 

così tanto insistito nell’interpretare il pensiero della maturità vichiana sulla base dei motivi 

espressi da Vico nella sua biografia. In particolare, anche in questo caso, si tratta di due 

diverse possibili letture, grosso modo somiglianti (se non fosse per la sottigliezza degli 

autori) alle due suddette possibili letture, che ho ricavato dai riferimenti presenti nella Vita.   

Da un lato, infatti, Nicolini sosteneva che gli sviluppi teorici conseguiti da Vico nelle Opere 

giuridiche fossero soltanto un’anticipazione, ancora imperfetta, di un processo di evoluzione 

speculativo compiuto soltanto con la realizzazione della Scienza Nuova476. Dall’altro, invece, in 

aperta polemica con questo indirizzo, Benvenuto Donati, filosofo e giurista di formazione 

gentiliana, difendeva la tesi opposta dell’autonomia della riflessione giuridica rispetto alla 

Scienza nuova, elaborando in un senso speculativo proprio quel dettato autobiografico 

vichiano in base al quale le Opere giuridiche sono considerate il vero compimento del periodo 

giovanile477.  

                                                        
476 Secondo Nicolini, infatti, una volta maturata la delusione per il mancato conseguimento della cattedra universitaria in 

diritto nel 1723, Vico non aveva più ragione di preservare il lessico e la struttura incerta delle Opere giuridiche e di ripensarlo 

completamente con la Scienza Nuova: F. Nicolini, Vico e la genesi della “prima Scienza Nuova”, «Nuova Antologia», 1551, Ottava 

serie, XIV, settembre-ottobre 1936, pp. 38-50, in particolare p.43: «il fatto stesso che fin dall’anno prima (1722) il Vico 

aveva sentito il bisogno di pubblicare le Notae al Diritto universale indica che già d’allora gli era comunicato a sembrare più 

urgente approfondire quella “riduzione della filologia a scienza”, o considerazione filosofica della storia, che, come era stata 

tra gli sforzi più immani compiuti da lui nel De constantia iurisprudentis, così, più ancora forse di altre teorie, aveva procurato 

all’opera la taccia di oscura. Bisognava pertanto, dando pieno sviluppo alla revisione appena abbozzata nelle Notae, ritornare 

al punto di partenza, lasciare da parte le non sempre originali e non più utili osservazione e talora superfetazioni d filosofia 

giuridica». Ipotesi dalla stesso Nicolini ribadita anche in altre occasioni. Si veda: G.B. Vico, La Scienza nuova prima con la 

polemica contro gli «Atti degli eruditi» di Lipsia, a cura di F. Nicolini, III, Laterza, Bari 1931, pp. 325-326 a proposito della 

prossimità che Nicolini intravede tra la Scienza Nuova prima e la doppia idea espressa nel De constantia philologiae di ‘ridurre’ la 

filologia a scienza e di inaugurare il disegno di una nova scientia. Id., Il diritto universale.«Notae», «Dissertationes», nota bibliografica e 

indici, a cura di F. Nicolini, vol. III, Laterza, Bari 1936, pp. 782-783 dove Nicolini considera tutte le scoperte della Scienza 

nuova come giù abbozzate nel De constantia. 
477 Così Donati descrive la sua ipotesi in modo programmatico: B. Donati, Nuovi studi, op. cit., p. 172: «Ma risolti o 

lumeggiati per tal via i più importanti problemi storici intorno alle Orazioni inaugurali, si presenta di nuovo, come abbiamo 

detto, il punto di vista critico. La lettura di questi primi diretti documenti del pensiero filosofico del Vico deve essere ripresa 

per lo scopo di conoscere la connessione interna, qualunque ne possa essere il valore, che corre fra quel primo nucleo di 

dottrina e i conseguenti svolgimenti del sistema. La stessa salda perseveranza della meditazione vichiana suggerisce l’idea 

che in queste Orazioni accademiche debbano essere riposti i primi germi, poi maturati in sistema, dell’opera maggiore. Qui 

in breve dovrebbero rinvenirsi gli esordi della filosofia etico-giuridica, ossia civile, del Vico». Esplicito, inoltre, sia il 

riferimento al brano della Vita dove il De ratione viene concepito come abbozzo del De uno: ivi, p. 179. Ma ancora più 

significativi per identificare l’originalità della lettura di Donati sono gli espliciti riferimenti critici all’interpretazione 

nicoliniana: ivi, p. 256: «Noi abbiamo visto, al contrario, che nell’esordio del De Uno il Vico ritarda al 1699 l’inizio del suo 

periodo di preparazione; e sembra chiudere un primo periodo della sua attività, quando dice di cogliere con quell’opera del 

1720 il frutto di ventidue anni di lavoro. Né la frase che allude a venticinque anni di aspra e continua meditazione fu scritta, 

come riferisce il Nicolini, nel 1720 per alludere al Diritto Universale, sibbene fu scritta nel 1725 accompagnando l’invio della 
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E’ difficile non osservare come tale scontro esegetico, avvenuto intorno agli anni Trenta del 

secolo scorso, si alimentasse comunque di posizioni filosofiche crociane e gentiliane, che i 

suddetti interpreti vichiani, per motivi e circostanze diverse, avevano rispettivamente assunto 

o rielaborato478.  

Tuttavia, se in questa ultima sezione si è scelto di non approfondire la complessa temperie 

culturale di questi dibattito, lo si è fatto perché è parso più urgente comprendere secondo 

quali linee guida fondamentali lo studio e l’immagine del filosofo napoletano subiscano 

radicalmente mutamento al cadere della metà del secolo scorso.  

Viene da sé che, in vista di questo fine, gli sforzi di ricerca debbano concentrarsi sull’analisi 

delle opere di Pietro Piovani, che di questa svolta metodologica è stato il principale fautore e 

promotore.  

La rinascita che interessa gli studi vichiani tra gli anni Sessanta e Settanta nel Novecento 

interessa, inoltre, anche per un altro motivo, per così dire intrinseco al proposito della 

presente indagine sull’incidenza di Vico negli scritti piovaniani. E cioè il fatto che 

l’importanza del filosofo napoletano non dipenda mai soltanto dalla fortuna di nuovi criteri 

esegetici. Semmai, tale risultato è il principale effetto di una ben più profonda riflessione 

filosofica e storiografica, che Piovani avvia in immediato dialogo critico con le suddette 

interpretazioni idealistiche di primo Novecento479.  

                                                                                                                                                                     
Scienza Nuova al cardinale Corsini. Le dichiarazioni autobiografiche sono del resto tutte nel senso di affermare, in luogo di 

una connessione, un distacco tra le due opere maggiori del filosofo».  
478 Per quel che riguarda Nicolini, per esempio, vale in modo preminente il suo legame con le tesi di Croce. Di recente il 

nesso tra questi due autori nella considerazione del primato dell’opera sull’individuo è stato rilevato in modo alquanto 

efficace da F. Lomonaco, I sentieri di Astrea, op. cit., pp. 231-252, in particolare p. 234 sul punto della derivazione crociana 

della lettura nicoliniana di Vico. Per quel che riguarda, invece, Donati i rapporti della sua interpretazione di Vico riguardano 

sia Croce che Gentile. Mentre nel caso di Croce, l’epistolario con il filosofo modenese è ancora soltanto incompleto e 

richiederebbe, come mi propongo fare in altra sede, l’analisi completa delle epistole ancora soltanto parzialmente edite: C. 

Levi Coen, Benedetto Croce e le ricerche vichiane di Benvenuto Donati, «Atti e memorie della Accademia nazionale di scienze, lettere 

e arti di Modena», serie VI, XIII, 1971, pp. 3-14. Nel caso dei rapporti di Donati con Gentile, invece, è strumento 

fondamentale anzitutto il carteggio tra i due Autori: Gentile-Donati, Carteggio (1920-1943), Opere di Giovanni Gentile, XIV, 

Le Lettere, Firenze 2002.  

 
479 P. Piovani, Per gli studi vichiani, Id., La filosofia nuova, op. cit., pp. 361-397, in particolare p. 363 e 364 per i riferimenti alle 

letture di Croce e Gentile, ma nei riguardi di questa eredità di studi sono emblematiche le parole iniziali del saggio che 

dicono già molto sulle prospettive alla base della rilettura del pensiero vichiano: «L’ultimo Novecento non può leggere – e 

non legge – Vico alla stessa maniera del primo Novecento. Proprio perché gli studi svolti nei vari decenni sono stati 

fecondi, l’esame ha favorito il riesame, l’azione stimolante ha dato luogo a conseguenze vaste, assai lontane dagli avii 

originari, anzi, talvolta tanti distanti da essere, o da apparire, opposte». Su questa stessa linea d’analisi, è istruttivo anche il 

riferimento alla contrapposizione tra un’immagine apolitica di Vico e la sua essenziale politicità, come si legge nel saggio: Id. 

Della apoliticità e politicità di Vico, Id., La filosofia nuova, op. cit., pp. 139-159, particolarmente incentrato sull’importanza della 

lettura delle opere vichiane in “chiave politica”. 



	 230	

Prima ancora che ‘filosofica’, l’incompatibilità della riflessione di Piovani rispetto a letture, 

quali quelle suddette di Donati e Nicolini, consiste nelle molteplici direttive storiche, 

politiche, filologiche e giuridiche che prendono ‘corpo’ nello studio di Vico e nel significato 

universale della sua riflessione480. Sarà compito delle seguenti pagine, quello di segnare alcune 

delle tappe cruciali di questa complessa riflessione, che intanto inizia da una ben precisa idea 

della ‘pratica’ storiografica.  

 

 

                                                        
480 Si è già mostrato, parlando del periodo giovanile vichiano (1699-1709) nella seconda sezione del presente lavoro, quanto 

tra gli anni Sessanta-Settanta i contributi di Piovani e della sua scuola siano stati rilevanti per indicare una svolta 

metodologica. In sede d’analisi delle Opere giuridiche conviene adesso insistere sull’incidenza di questi studi, la cui 

elaborazione di una ‘nuova’ concezione della storia ha come punto d’avvio l’insistenza sul carattere eminentemente giuridico 

di Vico e del vichismo. A testimonianza di questo impegno valga, per esempio, il contributo storico-filosofico di B. De 

Giovanni, Filosofia e diritto in Francesco d’Andrea. Contributo alla storia del previchismo, Giuffrè, Milano 1958, pp. 113-156, dove il 

rapporto tra diritto e storia viene considerato come uno degli aspetti centrali di rinnovamento della cultura meridionale di 

fine Seicento. In quest’ottica, non meno rilevante è anche la considerazione che la riflessione giuridica nasca in connessione 

con una nuova idea di scienza elaborata dalla cultura investigante e a suo modo chiave di comprensione dell’interesse verso 

una revisione del diritto come «fenomeno che va controllato, verificato»: ivi, p. 157. Nella riflessione di de Giovanni la 

centralità del diritto attraversa anche altri contributi coevi allo studio sul D’Andrea. Si veda a tal riguardo: Id., Riflessione sulla 

critica della coscienza pura nel “Diritto universale”: Vico e Cartesio, «Annali della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bari», 

[Estratto da] XVII, 1962, pp. 5-47; oppure Id., La classe dirigente in G.B. Vico, [Estratto da «Rivista internazionale di Filosofia 

del diritto», 31, V-VI, 1954] Giuffrè, Milano 1954, pp. 734-762. Inoltre, recenti contributi confermano l’interesse per il 

diritto, la cui centralità dice molto anche sui dibattiti recenti dedicati al pensiero italiano ed europeo: Id., Kelsen e Schmitt oltre 

il Novecento, Editoriale scientifica, Napoli 2018, in particolare pp. 287-294 dove, nella polemica esplicita con Agamben 

relativamente al nesso tra diritto e violenza, il ricorso a Vico risulta fondamentale. Per un quadro più generale della 

riflessione di de Giovanni si veda quanto scritto da M. Ciliberto, De Giovanni, Bruno (et Alia), in B. De Giovanni, Il tramonto 

del Principe, prefazione di M. Ciliberto e con una postfazione sulla storia de “il Centauro” di Dario Gentili, Guida, Napoli 

2012, pp. 5-26. La traiettoria del rapporto tra scienza e diritto si può individuare anche nella lettura di N. Badaloni, 

Introduzione a Vico, op. cit., pp. 355-375; Id., Sul vichiano diritto naturale delle genti, in G.B. Vico, Opere giuridiche, introduzione di 

N. Badaloni e P. Cristofolini, Sansoni, Firenze 1974, pp. XV-XLI. Per una ricognizione attenta della riflessione di Badaloni 

si veda: R. Caporali, Ragione e natura nella filosofia di Vico. La lettura di Nicola Badaloni, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», 

XII-XIII, 1982-1983, pp. 151-197. Per quanto riguarda, invece, l’istanza giuridica di Vico rispetto alla sua fortuna nella 

tradizione giuridica italiana del Settecento e Ottocento sono fondamentali i contributi di F. Tessitore, Momenti del vichismo 

giuridico-politico nella cultura meridionale, in Id., Contributi alla storia, op. cit., I, pp. 333-371, in particolare p. 344 dove viene 

mostrata l’attinenza del Settecento riformatore di Genovesi alle linee del primato vichiano della legislazione sulla filosofia; e 

ivi, p. 353 dove l’altro momento del vichismo giuridico viene individuato nella riflessione di Vincenzo Cuoco e la sua 

capacità di studiare la legge con l’ausilio di «lingua, filosofia ed istoria». Il nesso tra diritto e storia viene quindi riconosciuto 

nei caratteri distintivi del vichismo giuridico ottocentesco. Si veda a riguardo: Id., Tradizione vichiana e storicismo giuridico, Id., 

Contributi alla storia, op. cit., III, pp. 189-206. L’approfondita analisi della lettura cuochiana di Vico e i legami di questa lettura 

con la ricerca storica di Piovani si veda: Id., Lo storicismo di Vincenzo Cuoco, Morano, Napoli 1965, pp. 112-124, in particolare 

p. 114 n. 92. Su questa linea, ulteriori contribuiti alla presenza di Vico nel “Settecento riformatore” sono stati compiuti da F. 

Lomonaco, A partire da Giambattista Vico. Filosofia, diritto e letteratura nella Napoli del secondo settecento, Edizioni di Storia e 

Letteratura, Roma 2010.  
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7.2. Filologia e storia. L’intervento di Piovani nel dibattito sul metodo 

storico-filosofico 

 

Il dibattito sul metodo storico-filosofico, svoltosi a più riprese nel corso degli anni Cinquanta 

del secolo scorso481, rappresenta uno dei contesti di studio più significativi per il 

consolidamento di una coscienza filosofica incentrata sul valore del sapere storico482. Che tra 

le linee prevalenti di tale discussione possa trovare adeguato riscontro la presenza di Vico e, 

in particolare, il momento di maturazione ultima del suo pensiero, è ipotesi che qui mi 

propongo di mostrare, non senza esplicitare, però, opportuni avvertimenti preliminari. 

Dacché sarebbe senza dubbio avventato cercare di considerare l’intero esito del dibattito alla 

stregua di un segmento della fortuna di Vico nel secondo Novecento. Una tale operazione 

risulterebbe, infatti, non soltanto unilaterale a fronte della variegata presenza di autori e 

contributi, contraddistinti da numerosi riferimenti alle principali correnti della filosofia 

europea483; ma sarebbe anche colpevole di ignorare che la fortuna del filosofo napoletano e 

                                                        
481 Il dibattito, che avuto luogo in anni di poco precedenti alla rinascita degli studi vichiani e alla rilettura del suo pensiero in 

chiave storico-filosofica e giuridica, prende le mosse dalle discussioni avviate con la pubblicazione del volume: AA.VV., 

Verità e storia. Un dibattito sul metodo della storia della filosofia, Arethusa, Asti 1956, in particolare pp. 93-105 per l’intervento di 

Eugenio Garin intitolato La storia della filosofia. Ma la questione che in questa sede ho intenzione di considerare è quella che 

concerne la discussione a più voci pubblicata nel 1959 con il volume XIII del «Giornale critico della filosofia italiana» e nei 

fascicoli I, III e IV.  
482 Che la questione sul metodo della filosofia implichi una discussione sul modo di fare storiografica, è considerazione che 

si può anzitutto trarre dalle diverse posizioni teoriche coinvolte. Con particolare riferimento alla tradizione idealistica, si 

veda per esempio l’intervento di G. Saitta, A proposito della storiografia idealistica, «Giornale critico della filosofia italiana», 

fascicolo III, XIII, 1959 pp- 353-362, in particolare p. 353, dove viene subito esplicitato il tentativo gariniano di sottrarsi 

all’accusa di “filologismo”. Saitta non manca, inoltre, di muovere un’osservazione critica nei riguardi di Garin, la cui 

riflessione, a suo avviso, rivela un’inconfessata concezione “materialistica” della vita: ivi, p. 358. Il fatto significativo di tale 

ricostruzione è il fatto che la disciplina filologica venga posta nell’unità concreta con la filosofia, proprio nelle pagine 

destinate al chiarimento del problema in oggetto: ivi, p. 360: «Tra filologia e storia, o filologia e filosofia, non c’è contrasto, e 

se talvolta nell’interpretazione di testi e di documenti, si commettono deformazioni ed errori, giustamente lamentati dal 

Garin, ciò deriva non da carenze della storiografia idealistica italiana, ma dalla maggiore o minore comprensione di chi si fa 

a storicizzare. E storicizzare è comprendere, e la comprensione, se è un atto dello spirito non piò rinserrarsi in una sfera 

olimpica che contempla ma non sa di contemplare. Dalla contemplazione del passato, come pura contemplazione, spero ne 

converrà il Garin, si rende impossibile il passaggio alla storia vivente, alla storia nuova». Su queste osservazioni si veda, però, 

la risposta di: E. Garin, Ancora della storia della filosofia e del suo metodo, «Giornale critico della filosofia italiana», fascicolo III, 

XIV, 1960, pp. 373-390, in particolare p. 375: «Per Saitta l’obbiettività è “pensante”; il passato come tale è “paglia da 

bruciare”; ai documenti possono attendere “i manovali della storia” perché poi gli “architetti” mettano su l’edificio. Ora, a 

parte la pesantezza del linguaggio, non solo è perduto il senso del rapporto filologia-storia, ma il momento ‘filologico’ 

dell’indagine è del tutto frainteso». Su questa linea gariniana, come cercherò di dire a breve, si colloca la riflessione di Pietro 

Piovani e la sua particolare inclinazione verso l’interpretazione dei testi vichiani.  
483 A tal riguardo sono significativi di questa ampiezza di riferimenti alla filosofia europea dell’epoca come per esempio: E. 

Paci, Filosofia e storia della filosofia, «Giornale critico della filosofia italiana», fascicolo IV, XIII, 1959, pp, 539-542, in 
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dell’opera sua avviene anche attraverso linee di ricerca diverse, maturate anche prima della 

metà del secolo, attraverso la progressiva revisione delle letture idealistiche e cattoliche in 

una nuova visione della riflessione giuridica vichiana quale quella proposta dalle opere di 

Giuseppe Capograssi484.  
                                                                                                                                                                     
particolare p. 541 dove si può osservare la presenza viva della lettura di Husserl in una concezione della pratica storiografia 

non circoscrivibile all’orizzonte delle proposte critiche o di adesione alla tradizione idealistica italiana: «Qualsiasi oggetto, 

anche il più semplice, è una serie di fenomeni che si rivelano nel tempo: eppure esiste una coerenza e una concordanza delle 

varie visioni per cui parliamo di quell’oggetto e non di un altro – ed esiste, naturalmente, una non concordanza, un’attesa 

vana, una presunzione che non dà luogo al riempimento (Erfüllung), per cui sempre di nuovo (immer wieder) siamo 

costretti a correggerci. La stessa storiografia, allora, si presenta come una serie di ricerche fenomenologiche ed è chiaro che 

la filosofia non può imporre allo storico un risultato anticipato delle ricerche stesse. A mio parere è proprio questa 

impostazione che non è filosofica perché la filosofia è storia, ed è, come tale, continua ricerca fenomenologica che nel 

tempo costituisce la verità e il senso della storia». Per una valutazione critica della posizione gariniana sulla base di un altro 

riferimento a Husserl si veda: L. Lugarini, Implicazioni dell’orientamento storiografico di E. Garin, «Giornale critico della filosofia 

italiana», op. cit., pp. 543-547. 
484 Fondamentale l’esegesi filosofica e giuridica di Capograssi per il rinnovamento delle linee di ricerca negli studi vichiani. A 

riguardo si veda: G. Capograssi, Dominio, libertà, tutela nel “De uno”, in Id., Opere, IV, Giuffré, Milano 1959, pp. 11-28, in 

particolare p. 18 per uno dei brani emblematici del valore che Capograssi attribuisce alla riflessione giuridica, intesa anzitutto 

come esperienza umana: «Cioè di fronte alle utilità, l’attività umana, che è tale in quanto è mente, si determina o come uso 

(volontà) o come disposizione e destinazione (conoscenza) o come affermazione e difesa (azione e potenza). Questi tre 

fondamentali atteggiamenti della mentalità come vivente nell’atto e nel momento della azione, e cioè nell’atto e nel momento della vita stessa 

concreta e storica, sono la libertà, il dominio, la tutela; categorie somme a cui Vico riporta tutta l’esperienza giuridica anzi tutta 

l’esperienza pratica dell’umanità». L’importanza di questo plesso teorico per la lettura anche recente delle Opere giuridiche non 

manca di adeguato riscontro: F. Lomonaco, Dominio, libertà, tutela: tra diritto, etica e storia, in Id., I sentieri di Astrea, op. cit., pp. 

00. Per la discussione circa l’originalità della posizione di Capograssi rispetto alle linee idealistiche e cattoliche della cultura 

filosofica italiana rimane, invece, fondamentale: B. de Giovanni, Vico e Marx, op. cit., pp. 71-92, in particolare p. 72 dove de 

Giovanni considera in Capograssi più rilevante l’asse Vico-Marx che quella Vico-Rosmini e p. 73 dove sono interessanti i 

giudizi circa i rapporti con l’idealismo: «Ma si badi: né idealista né storicista è il Vico di Capograssi. Questo va tenuto ben 

fermo; e se dovessi distinguere più sottilmente entro questa doppia possibilità, direi che il Vico di Capograssi è ancor meno 

storicista di quanto non si possa dire idealista, se nel pensiero di Vico “è fondamentale che la verità non si forma ma è e la 

civiltà vi si accosta”. Non storicista né idealista, e tuttavia si può dire che il Vico di Capograssi sia “sfuggito” a ciò che fu 

Vico in Italia tra Spaventa, Croce e Gentile? Sarebbe astratto e parziale dare una risposta semplicemente negativa». Da qui 

l’analisi procede per mostrare le sottili convergenze del rapporto di Capograssi con l’idealismo che includono sia il rapporto 

di Vico con Spaventa, sia con Gentile per l’impostazione del rapporto Vico-Cartesio (vedi: ivi, p. 75 n. 13). A queste 

valutazioni mi chiedo se non si possa anche annotare che l’influenza del Vico di Gentile su quello di Capograssi si avverte 

anche nelle parti finali del saggio capograssiano dedicato al De uno: G. Capograssi, Dominio, libertà, op. cit., p. 27 nel punto in 

cui Capograssi compare la prospettiva di un platonismo fondata su una concezione delle idee come astratte rispetto alla 

realtà d’esperienza e del tutto simile alla visione del platonismo della Teoria di Gentile: «L’affermazione giuridica non è 

dunque altro che una affermazione di indipendenza (di libertà) dall’empirico, dal condizionato; tutta l’esperienza, arrivando 

a questa affermazione, culmina così in una metafisica per cui i placiti dei giureconsulti, sulla indivisibilità, sulla 

incorruttibilità, sulla estratemporalità del diritto (CLXXXVI), arrivano a mettere capo, senza che i giuristi escano fuori dal 

sistema e dal terreno della tecnica giuridica, al platonismo, che trova una conferma singolare ed una singolare riprova nella 

gigantesca esperienza del diritto romano». Altrettanto rilevante per intendere la fortuna di Vico nel Novecento italiano è 

l’incidenza della figura di Rosmini e della sua circolazione nelle opere degli studiosi di Vico. Si vedano gli scritti dello stesso 

Capograssi: Id., Il diritto secondo Rosmini, in Id., Opere, IV, op. cit. pp. 323-353; Id, Per Antonio Rosmini, in Id., Opere, IV, op. cit., 
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Ma c’è, poi, anche da tener conto di un fattore, per così dire, intrinseco al dibattito sul 

metodo storico-filosofico che, caratterizzandosi per la tendenza a sospendere la pratica 

storiografica al fine di avviare una riflessione sui fondamenti e condizioni di possibilità del 

sapere storico, invita per sua stessa costituzione a evitare di sottoporre il dato storico a 

immediate ricostruzioni onnicomprensive.  

Pertanto, il caso della presenza di Vico nel dibattito necessita di essere ritrovato in termini 

analitici, in quelle linee teoriche che risultano particolarmente affini allo ‘spirito’ della sua 

riflessioni mature. A questa esigenza concorre in modo peculiare l’intervento di Pietro 

Piovani intitolato Un esame di coscienza storiografico e, più in particolare, è attraverso la lettura di 

un brano che risulta possibile desumere le linee di ricerca entro cui si articola il carattere 

“post-vichiano” della sua riflessione sul metodo in storia della filosofia485: 

 

Se la storia della filosofia non vuole correre il pericolo di perdere, nuovamente, l’individuo e 

l’individuale, deve rimanere fedele alla sua vocazione, ai suoi doveri di storia. La conoscenza dell’altro 

nella sua individualità profonda da parte di un io vocato a tale conoscenza perché umanamente 

attratto, incuriosito da tale individualità, si fa scienza, si fa scienza storica, solo se il metodo adottato sia 

quello di questa scienza: il metodo filologico. Non c’è storia filologica e storia non filologica: la storia 

o è filologica o non è. Non c’è scienza storica là dove il metodo filologico, che è il metodo della 

storiografia, non è seguito486. 

                                                                                                                                                                     
pp. 97-104. Esplicitamente dedicato al tema del rapporto con Vico e fondamentale per enucleare le principali prospettive di 

ricerca che nascono da questa linea di ricerca: P. Piovani, Rosmini e Vico, in Id., La filosofia nuova, op. cit., pp. 211-261, in 

particolare p. 238, dove si ricava l’interessante dato di un “vichismo di Rosmini” che affonda le sue radici nella declinazione 

storica politica e giuridica del rapporto tra universale e individuale: «Se c’è in Vico il convincimento di una responsabilità 

della storia, come tale tramutantesi in preciso obbligo di individui e di nazioni, non c’è, in questo senso, un vichismo di 

Rosmini. Ma se c’è in Vico il convincimento di una responsabilità nella storia, come tale tramutantesi in preciso obbligo di 

individui e di nazioni, c’è, in questo senso, un vichismo di Rosmini. Ma, in un caso on nell’altro, innegabile l’influenza 

vichiana sul pensiero politico e giuridico rosminiano». Ed è per questa ragione che l’influenza di Vico su Rosmini viene 

definita secondo un’istanza metodologica più che dottrinale. La linea di sviluppo delle idee rosminiane nel pensiero di 

Piovani è stata richiamata anche da F. Tessitore, L’«itinerario» di Pietro Piovani, in Id., Contributi, op. cit., V, pp. 415-429, in 

particolare p. 421, dove viene sottolineata la possibile convergenza tra la concezione rosminiana delle teodicea e la vichiana 

definizione della Scienza nuova come “Teologia civile ragionata”.  
485 L’espressione è di F. Tessitore, Pietro Piovani storico della filosofia, Id., Contributi alla storia, V, op. cit., pp. 525-553, in 

particolare p. 546 al fine di indicare come nella lettura di Piovani le idee vichiane abbiano una loro precisa proiezione 

storico-filosofica nella modernità: «Che dopo Vico la filosofia non possa non essere post-vichiana sia nella fedeltà sia nella 

infedeltà a Vico, Piovani lo dimostra facendo centro su Kant e su Hegel, ipotizzando, per dir così, un Kant con Vico e un 

Vico senza Hegel. Non che, si badi, Vico sia il precursore di Kant e non più di Hegel (la categoria del precorrimento non ha 

luogo e senso nella storiografia filosofica di Piovani). Ma è che Kant, in piena autonomia, sta nella linea inaugurata 

dall’antropologia di Vico, mentre Hegel, tante volte riportato a Vico e nonostante tutta la sua sensibilità per il significato 

della storia, è sulla via di una rinnovata metafisica positiva, essenzialmente anti-vichiana».  
486 P. Piovani, Un esame di coscienza, op. cit., pp. 48-49. 
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Le presenti considerazioni hanno come premessa la questione che, sin dalle pagine iniziali 

del saggio, concerne il modo in cui vada concepita l’attività storico-filosofica. Una volta 

infatti stabilito che alla pratica storiografica inerisce una dimensione universale irriducibile a 

quella che contraddistingue le verità matematiche, Piovani s’interroga su quale relazione 

s’istituisce tra l’individualità dei fatti storici e la loro universale comprensione nel quadro di 

un metodo del sapere.  

Muovendo i primi passi nella questione, il ragionamento piovaniano sembra collocarsi sulla 

medesima linea di sviluppo del pensiero giovanile vichiano, dove è proprio l’avversione 

all’istanza analitico-geometrica ad anticipare il problema della relazione tra la ratio studiorum e 

le molteplici espressioni della natura e dell’educazione umana487. E questo è soltanto un 

primo, superficiale, aspetto di una vicenda più intricata, che ha come punto di riferimento 

critico anzitutto l’eredità filosofica dell’idealismo primo novecentesco e l’esigenza, da Piovani 

ampiamente avvertita in sintonia con le considerazioni svolte da Garin nelle sue 

Osservazioni488, di evitare che lo sviluppo dell’individualità e il suo rapporto con l’universale 

                                                        
487 D’altra parte, anche se non esplicito, il pensiero vichiano appare ben presente alla mente di Piovani che concepisce il 

problema della relazione tra universale e individuale anzitutto come il problema di inaugurare una “scienza nuova”: ivi, pp. 

23-24: «In fondo questa preoccupazione individualizzante ha rivoluzionato la conoscenza moderna (come cultura e come 

filosofia in senso più stretto, rispetto alla teoria della conoscenza) ponendo il problema del significato di questo volere e 

sapere conoscere persone e accadimenti nella loro individuata individualità, e quindi ponendo il problema della relazione di 

tale acquisita maniera di conoscere col suo eventuale valore in una sfera che oltrepassi l’individuale raggiunto: una volta 

capito che cosa un’esistenza rappresenti in sé e per sé, si tratta di stabilire che cosa rappresenti questo rappresentare e se sia 

significativo al di là del suo specifico essere: se e come ciò avvenga è la questione che dividi, con i metodi di scienza, le 

valutazioni del significato della storia quale scienza nuova». Ma il riferimento a Vico, come sto cercando di mostrare, 

interessa anche l’assetto strutturale delle ipotesi che Piovani avanza per la soluzione della questione del metodo. La 

definizione di una filosofia “post-vichiana” nel pensiero di Piovani è di F. Tessitore, Pietro Piovani storico della filosofia, in Id., 

Contributi, op. cit., pp. 525-553, in particolare p. 546. La presente ricostruzione risulta anche preziosa per il fatto di ribadire 

anche, proprio a partire dall’iniziale commento al saggio piovaniano del 1956, come si determina per Piovani il problema 

storico-filosofico: ivi, pp. 531-532: «il problema non già dell’unità della storia della filosofia (che è un’idea da rifiutare 

piuttosto che una questione da risolvere) quanto quello della continuità di una storia tanto storica da avere a compito 

fondamentale il “saper rendere il senso di una personalità”. Il che si affianca all’altra non minore questione dell’oggettività 

autentica nell’incontro della soggettività dello storico e dell’interpretato».   
488 Il saggio in questione, apparso nel 1959 sul «Giornale critico della filosofia italiana», è stato raccolto poi nel volume: E. 

Garin, Osservazioni preliminari a una storia della filosofia, Id., La filosofia come sapere storico, Laterza, Bari 1959, pp. 57-141, in 

particolare p. 61 dove Garin evidenzia quali sono le due diverse posizioni che si contendono nell’esercizio del sapere 

storico: «l’uno si aggrappa all’idea di una realtà che sia fondamento e principio, e la ricerca orienta nella direzione del 

principio, nella scoperta e nella contemplazione di esso, nel suo ritrovamento teoretico e pratico (e poco importa se tale 

principio sia collocato talora in eterne strutture della mente). L’altro modo di concepire, invece, trova il senso dell’esistenza 

nelle sue realizzazioni, e il significato di queste va cercando, non in un metro fissato a priori, ma nel loro operare in 

realizzazioni sempre nuove: il significato della storia della filosofia, non in una filosofia preesistente, concepita come “sapere 

assoluto”, e come giudice giudicante, ma nell’apporto che la ‘memoria’ illuminata del passato reca alla comprensione del 
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equivalga a un isolamento di uno dei due termini della relazione489. Il pericolo che la storia 

possa essere dominata dal “sintetismo monistico” o peggio da “una degenere sintesi coatta, 

miscela di pensieri diversi immersi nello stesso giulebbe”490, è alla base delle preoccupazioni 

di Piovani che, non a caso, nel brano suddetto rivendica il “dovere” della storia a costruirsi 

sul valore dell’individualità.  

Il fatto che la questione di metodo venga qui introdotta con l’adozione di lemmi che 

attengono alla sfera morale non è una circostanza che rende meno cogente la dimensione 

teorica del problema. Al contrario, tale scelta rientra nella convinzione che il rinnovamento 

dello studio filosofico e storico passi anche attraverso l’adozione di un nuovo lessico che, in 

questo come in altri casi491, impone di considerare l’individualità anche come manifestazione 
                                                                                                                                                                     
presente, per la costruzione di un futuro, in cui, nell’ampliarsi di rapporti, e nel costituirsi di nessi nuovi, tutto il passato 

venga visto di nuovo in luce nuova». Si osservi come qui Garin faccia implicito riferimento tanto alla tesi crociana della 

“contemporaneità” della storia, concepita come stratificata relazione tra il momento teorico e pratico della Filosofia dello 

Spirito; quanto anche alla concezione storico-filosofica dell’attualismo gentiliano nel suo disegno storico-filosofico fondato 

sul primato dell’atto di pensiero. A Gentile, inoltre, Garin dedica particolare attenzione nelle pagine successive dello stesso 

saggio: ivi, pp. 67-77. Per la biografia intellettuale di Garin è imprescindibile il riferimento a M. Ciliberto, Eugenio Garin. Un 

intellettuale del Novecento, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 152-307. Sul tema specifico del rapporto Gentile-Garin si veda: B. de 

Giovanni, Il Gentile di Eugenio Garin, in AA.VV., Il Novecento di Eugenio Garin. Atti del convegno di studi, a cura di G. Vacca e S. 

Ricci, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 2011, pp. 167-192, in particolare p.167-192, in particolare p. 184: «la filosofia 

come atto di vita, “essenza dell’uomo, per dirla con Gentile, questo sembra avvicinare, nell’ispirazione generale, 

l’atteggiamento storiografico di Gentile Garin, la scelta dei temi, delle epoche, degli autori da mettere a fuoco. E perfino del 

lessico utilizzato, di quel linguaggio che non saprei definire se non come vivente, spesso percorso da una vena di alta 

retorica, da una forma di comunicazione della vicenda storiografica che, starei per dire, parla più al cuore, all’emozione del 

lettore che all’algida sua competenza di filosofo». E viene quasi lecito chiedersi se lo stesso non si possa dire anche nei 

riguardi di alcune affermazioni presenti nel saggio piovaniano, dove il ricorso all’individualità individualizzante sembra 

conservare, sul versante della sua polemica con Croce nella pratica storiografica, una concezione della storia come 

“particolare concreto” che ha non pochi riscontri nella lettura gentiliana della VI Orazione giovanile vichiana, dove trionfa il 

valore speculativo della cosiddetta historiae species.  
489 A tal riguardo, è emblematica la nota che Piovani scrive in aperta polemica con la concezione crociana della pratica 

storiografica: P. Piovani, Un esame, op. cit., p. 29 n. 14: «A che giova ripetere l’affermazione che la storia, in quanto pensiero, 

è “pensiero dell’universale nella sua concretezza, e perciò sempre particolarmente determinato” se poi si indicano come 

soggetti, per esempio, della storia poetica e politica non i poeti e le poesie, o non gli uomini e gli eventi, gli individui e le 

società, ma, da un lato la Poesia e dall’altro “la Cultura, la Civiltà, il Progresso, la libertà o qualche altra parola simile, cioè un 

universale”? […] Ma come può essere una celebrazione dell’individualità una filosofia in cui l’individuo sia considerato uno 

pseudo-concetto, intorno al quale si abbia un’opinione oscillante?».  
490 Sono le espressioni che Piovani adopera sempre per chiarire il suo punto di vista in sintonia con le preoccupazioni 

teoriche rilevate da Garin: ivi, pp. 33.  
491 Si osservi, per esempio, come poco più avanti il ragionamento di Piovani consideri l’individualità storica come valore 

morale attinente al “rispetto” dell’alterità: ivi, p. 50: «La filologia diventa così catarsi della intuizione primitiva, al servizio 

della comprensione dell’altro, che è rispetto. La comprensione dell’altro è, nei limiti dell’umano possibile, perfetta solo se la 

conoscenza sintetica sia sostenuta da un’analisi che non trascuri e non disprezzi le minuzie, ma sappia che la realtà di una 

figura può vedersi nel suo corposo insieme solo quando tutte le sfumature siano state attentamente osservate e l’occhio si 

sia soffermato solamente sulle linee più visibili». Sul nesso di etica e storia nella riflessione di Piovani si veda: G. Cantillo, 
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dell’esistente. 

L’identificazione della storia con la filologia con cui si chiude il brano risulta, quindi, 

infinitamente più complessa di una soltanto apparente tautologia tra l’individualità della 

storia e la sua configurazione come ricerca del singolo dato storico. In tale definizione è in 

realtà in questione proprio la duplice relazione di individuale e universale, perché, mentre ‘la 

filologia che è tale in quanto storia’ implica che tale disciplina si articoli secondo uno 

sviluppo universale fondato sulla discontinuità dei fatti, ‘la storia che è filologia’ impone che 

tale forma di sapere ideale operi in costante rapporto con la realtà concreta492.   

L’antica idea vichiana della historia species, ovvero di una concezione della storia pensata in 

relazione all’aspetto ‘specifico’ delle discipline di studio, s’innesta in una prospettiva teorica 

che consente di congiungere le meditazioni giovanili del filosofo napoletano dedicate al 

metodo del sapere con il proposito, avviato nella fase matura della sua riflessione, di pensare 

il sapere universale in rapporto a una fondazione scientifica della filologia.  

La duplice articolazione del nesso storia-filologia sul piano dell’unità del sapere universale e 

su quello operativo del “farsi” della scienza sono dimostrazione di una strutturale ripresa di 

quel progetto, che Vico nella Vita dichiara di perseguire a partire dagli scritti giuridici del 

1720 e 1721, di fondazione dell’unico principio divino e umano del sapere da compiere 

attraverso l’unità di filosofia e filologia.  

E non è difficile osservare come le ipotesi piovaniane sulla questione del metodo trovino 

sostanziale sintonia con alcune delle principali vedute teoriche espresse nella Scienza nuova. Lo 

si può verificare, per esempio, considerando che anche Vico era stato particolarmente 

sensibile a evitare il rischio di una deriva filosofica del sapere, fondata su un’idea 

dell’universalità sconnessa dalla natura del dato storico-fattuale. Le cosiddette Borie, descritte 

nelle pagine iniziali degli ELEMENTJ di scienza, rispondono infatti a quella tendenza dei 

dotti o delle Nazioni a ipostatizzare il loro sapere come misura universale della loro 

comprensione della reale493. La stessa necessità piovaniana di evitare una contrapposizione 

                                                                                                                                                                     
Conoscenza storica e coscienza morale, in AA. VV., Difettività e fondamento, a cura di A. Masullo, Convegno di studi filosofici in 

memoria di Pietro Piovani, Guida, Napoli 1984, pp. 101-109, in particolare p. 106 per il rilievo circa la fondazione 

‘filologica’ della storia che non è mai “pura contemplazione”, ma interesse profondo verso l’esistenza etica dell’uomo.   
492 Esplicito Piovani sul punto: P. Piovani, Un esame, op. cit., p. 47: «Se le idee non sono velleità dottrinarie o sospiri di anime 

belle, ma virili pensieri di uomini consapevoli viventi, non si contrappongono alla  realtà e quindi non devono sforzarsi di 

adeguarsi ad essa perché portano in se stesse non solo una loro realtà particolare, ma tutta la realtà di cui sono la coscienza 

riflessa: spetta alla storia della filosofia cogliere l’individualità di ogni pensiero e l’individualità del loro particolare, reciproco 

comunicare in forme e modi specifici». 
493 Si tratta di pensieri che Vico esprime sin dall’esposizione delle prime Degnità: G.B. Vico, La scienza nuova 1744, a cura di 

P. Cristofolini e M. Sanna, Opere di Giambattista Vico, IX, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2013, p. 60-61, in particolare 

la II e la III, rispettivamente dedicate alla Boria di nazioni e alla Boria de’ dotti.   
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unilaterale tra idee e realtà risulta, poi, ampiamente ricongiungibile all’avversione di Vico 

verso tutte le forme di Sapienza riposta, ovvero di quel sapere che fonda la riflessione sulle 

vicende umane con l’adozione di idee in contrasto alla realtà storica494.  

Sono questi elementi strutturali a mostrare come forse la principale ‘fonte’ di quella 

vocazione storico-filosofica, che Piovani invoca nel brano suddetto del suo Esame di coscienza, 

sia proprio identificabile nelle linee di una precisa rielaborazione della fase di maturità della 

riflessione vichiana, dove non a caso Vico a chiare lettere invoca la peculiarità del sapere 

storico nella contrapposizione alla geometria, in quel “tanto più di realità” della nuova 

scienza che Piovani riabilita nella sua interrogazione metodica495. 

Di questo itinerario della mente vichiana che, come già ricordato, riguarda il periodo che va 

dalla pubblicazione delle Opere giuridiche fino all’elaborazione delle tre edizioni della Scienza 

nuova, è ora necessario considerare l’articolazione storiografica, individuando i principali 

motivi teorici attraverso cui si è consolidata la fortuna dell’Autore nel secondo Novecento.  

 

 

7.3. Ordine ed effettività del diritto. L’incidenza di Vico nella riflessione 

giuridica piovaniana negli anni 1953-1960 

 

Un anno dopo l’intervento sul dibattito storico-filosofico, Pietro Piovani pubblica nel 1960 il 

saggio Ex legislatione philosophia, in cui viene posta particolare enfasi sull’importanza della 

riflessione giuridica vichiana e il suo imprescindibile apporto teorico per la formazione del 

sapere storico esposto nella Scienza nuova496. La circostanza cronologica di una netta presenza 

di argomenti vichiani, appena un anno dopo l’intervento sul metodo, assume particolare 

rilievo se si considera che molte delle questioni affrontate nel saggio del ’59 vengono qui 

messe in pratica per la rilettura complessiva della fase di maturità del pensiero vichiano. Da 

questo punto di vista, è significativo notare anzitutto come, rispetto alla tendenza inaugurata 

dalla tradizione idealistica di interpretare le opere maggiori di Vico risalendo alla loro genesi 
                                                        
494 Alludo qui all’avversione di Vico per la cosiddetta “sapienza riposta”, analoga alla prospettiva delle Borie per il fatto di 

implicare una comprensione astratta dell’antichità, ma più dannosa, in quanto rischia di compromettere anche lo sviluppo 

del sapere storico. Vico fa largo uso di questa espressione nel Libro terzo della Scienza nuova, nelle ultime versioni del 1730 e 

del 1744, trattando del “vero Omero”: ivi, pp. 265-269.  
495 Mi riferisco alla nota espressione vichiana contenuta nel paragrafo sul METODO: ivi, p. 000: «Così questa Scienza 

procede appunto, come la Geometria, che mentre sopra i suoi elementi il costruisce o ‘l contempla, essa stessa si faccia il 

mondo delle grandezze; ma con tanto più di realità, quanta più ne hanno gli ordini d’intorno alle faccende degli uomini, che ne 

hanno punti, linee, superficie e figure: e questo istesso è argomento che tali pruove sieno d’una spezie divina, e che debbano, o 

Leggitore, arrecarti un divin piacere; perocché in Dio il conoscer e ‘l fare è una medesima cosa». 
496 P. Piovani, Ex legislatione philosophia, «Filosofia», XI, 2, 1960, pp. 229-260. 
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autobiografica497, il ragionamento di Piovani si configuri per la novità d’incentrare l’esegesi 

dei testi dell’Autore sulla questione relativa al modo in cui nella modernità venga ripensata 

l’antica affinità sapienziale tra logos e nomos498.  

Del resto, se è innegabile che uno dei tratti distintivi del pensiero vichiano agli albori della 

modernità sia quello di estendere l’interrogazione sulla legge che regola la vita dell’uomo 

fuori dai vincoli tecnici del giusnaturalistico499, ciò significa che la sua riflessione giuridica 

possa essere intesa soltanto attraverso il ricorso alla dimensione ideale del diritto e alla 

relazione di questo con l’individualità che costituisce i bisogni dell’uomo.  

E come nell’Esame di coscienza si è visto Piovani chiarire che il metodo del sapere storico vada 

ricercato nella relazione tra universale e individuale, così in questi primi passaggi del 1960 

viene esplicitata la medesima esigenza di inquadrare la riflessione giuridica nell’ambito di 

questo duplice rapporto. Finanche la più singolare delle indagini etimologiche è funzionale al 

fine di mostrare come le parole individualmente concepite siano in realtà il riflesso di idee 

universali: come per esempio avviene nel caso del commento piovaniano all’etimo del lemma 

“diritto”, che nella Scienza nuova Vico fa risalire al latino ius e, più nello specifico, alla figura 

mitica di Giove, ovvero all’idea che sia i greci che i romani avevano di questa divinità quale 

principio universale della comunità politica500.  

La stessa esigenza, che Piovani avverte sempre in evidente continuità con il saggio sul 

metodo del 1959, di chiarire quale sia il significato del ricorso vichiano alla scienza filologica 

sembra in questi primi passaggi testuali trovare conferma nella prospettiva di un’identità 

indissolubile di tale disciplina con la storia. Ma prima di analizzare questo nesso e 

comprendere secondo quali prospettive Piovani intende la scienza filologica inaugura nel 

1721 con la scrittura del De constantia, è opportuno soffermarsi sul ruolo centrale attribuito 

                                                        
497 Lo si è notato nel paragrafo introduttivo di questo capitolo, richiamando le diverse letture della maturità vichiana di 

Benvenuto Donati e Fausto Nicolini. L’unica eccezione rispetto a questo quadro d’indagine è rappresentato invece dai 

lavori di Giuseppe Capograssi, contraddistinti invece dalla tendenza a considerare le opere maggiori del filosofo napoletano 

come fondamentali per la costituzione di una filosofia dell’esperienza. Emblematica di questa tendenza è proprio la 

valorizzazione capograssiana dell’ultimo Vico: G. Capograssi, L’attualità di Vico, in Id., Opere, IV, op. cit., pp. 397- 410, in 

particolare p. 404 dove si trova la frase divenuta celebre: «L’ultimo Vico, che è quello che conta, non dà tesi metafisiche su 

questo argomento».   
498 Così, infatti, si esprime Piovani nelle pagine iniziali del saggio: P. Piovani, Ex legislatione, op. cit., pp. 230-231.  
499 D’altra parte, il congedo dalla prospettiva giusnaturalistica è secondo Piovani uno dei tratti distintivi dell’etica moderna: 

P. Piovani, Giusnaturalismo ed etica moderna, Laterza, Bari 1961, pp. 16-39, in particolare p. 35: «Dopo la scoperta 

dell’individualità che è irrinunciabile conquista della modernità, ogni atto di consapevolezza dell’uomo non può essere 

negazione dello slancio umanistico iniziale, ma suo perfezionamento. La liberazione dalla tecnica come artificiale natura è 

ripresa di possesso delle varie attitudini dell’uomo creatore, perché è ritorno alla libertà che nessuna forza può amministrare 

e gestire se non la forza morale dell’individuo libero».  
500 P. Piovani, Ex legislatione, op. cit., p. 238.   
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alla riflessione sulla norma nel diritto501.  

È interessante osservare come Piovani imposti una duplice prospettiva, mostrando che il 

valore della legge consista nella capacità di ‘mediare’ l’interesse immediato e nel conseguire il 

superamento dell’individualità “universalizzando il puro particolare”502.   

Il primato della legge, infatti, quello stesso che dà il titolo al saggio piovaniano, si consegue 

soprattutto osservando che una concezione universale della società non potrebbe darsi «se la 

legislazione non fosse» il centro di una logica normativa che regola l’azione individuale503. 

Tale duplice dimensione del diritto, fondata sull’operatività della norma e il valore universale, 

da cui discende l’autonomi a e il valore della riflessione giuridica vichiana, trova però la sua 

genesi costituiva in un altro saggio piovaniano, risalente al 1953 e intitolato Il significato del 

principio di effettività.  

                                                        
501 Per una disamina del concetto piovaniano di “norma” si veda: G. Cacciatore, La norma come “misura”: gnoseologia, etica e 

storia nella filosofia di Pietro Piovani, in AA.VV., Difettività e fondamento, op.cit., pp. 87-99, in particolare p. 96 dove Cacciatore 

ragiona sulla questione circa la definizione di ontologia negativa della norma e il suo valore complessivo nella riflessione di 

Piovani: «Ontologizzazione della norma, dunque? Si, ove però si accolga, come noi accogliamo, una interpretazione 

dell’ontologismo piovaniano come negativo, “perché è collegato” – come scrive Tessitore – “alla preoccupazione 

fenomenologica che punta sull’azione in quanto è convinta della dinamicità dell’esistere, senza cui si annullerebbe la 

tensionalità costitutiva del “soggetto”. Si tratta, in sostanza, della inscindibile originaria compresenza – è questo il vero nodo 

teoretico di tutta la filosofia di Piovani – di normatività e assenza, ratio e irratio, identità e differenza». La ricostruzione di questa 

tensione bipolare è al centro, come Cacciatore spiega, della concezione stessa della norma, il suo essere misura razionale e 

costante rapporto con l’essere individuale: ivi, p. 92. Sulla base di queste ricostruzioni, mi sembra di poter mostrare come il 

saggio del 1953 sul Il significato del principio di effettività costituisca un altro momento decisivo della riflessione di Piovani, 

particolarmente illuminante anche per rintracciare alcuni motivi della sua lettura del diritto in Vico. 
502 Il motivo della ‘mediazione’ ritorna anche nella parte finale del saggio, dopo che Piovani indica il valore della storicità 

vichiana nel quadro del moderno: ivi, p. 253: «Tale aspetto di questa aspirazione vichiana è, a sua volta, un momento della 

rimeditazione sul valore dell’universale concreto che, nelle negazioni e nelle affermazioni, beneficamente travaglia la 

filosofia moderna, ora palesemente ora nascostamente. Non fosse che per questo, sarebbe un aspetto degno di essere 

esaminato, nei suggerimenti che ancora può fornire, nelle reazioni che ancora può provocare». E’ difficile non vedere 

nell’idea di “universale concreto” per la concezione del diritto una eco di matrice hegeliana quale quella contenuta nella 

prolusione tenuta presso l’Università di Trieste il 22 Gennaio del 1954: P. Piovani La filosofia del diritto e la lezione di Hegel, 

«Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXXI, 1954, pp. 6-7 dove Piovani insiste sul fatto che per Hegel il diritto si 

identifica dialetticamente con l’individualità stessa. Come sottolineato da F. Tessitore, Pietro Piovani, «Società nazionale di 

Scienze, Lettere e Arti», Commemorazione tenuta in collaborazione con l’Accademia Pontaniana il 29 Marzo 1982, Napoli 

1982 , pp. 17-18,  nella produzione di Piovani tra il 1953 al 1960 si può rintracciare un’attenzione particolare verso il 

rapporto di Vico con la filosofia hegeliana, in una vicinanza tra i due autori totalmente diverso rispetto all’atteggiamento che 

qualche anno più tardi sarà al centro del saggio Vico senza Hegel.  
503 Mi riferisco al brano in cui Piovani spiega la centralità del nesso tra legislazione e sapere filosofico: P. Piovani, Sopra un, 

op. cit., p. 241: «Le varie occasioni di incontro fra filosofia e legislazione, nelle direzioni segnalate, soprattutto in una tesi 

vichiana trovano la loro sintesi, o, almeno, il punto in cui vicendevolmente si spiegano nella loro unità, raramente chiara ed 

esplicita. In tale tesi riemerge, con argomentazione tutta nuova, l’antica affinità tra Norma e Pensiero, tra Legge e Idea. Qui 

la collaborazione fra legislazione e filosofia si stretta come non mai: i filosofi vanno a scuola dai legislatori: la filosofia nasce 

dalla legislazione: l’idea non sarebbe se la legislazione non fosse».  
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Si tratta di uno studio che, data la sua collocazione nel dibattito filosofico-giuridico 

successivo agli anni Trenta504, risulta di grande interesse per identificare la genesi di assunti 

concettuali che sono alla base della successiva lettura di Vico. E basta osservare le pagine 

dedicate all’esposizione preliminare del problema in oggetto, per notare come esso riguardi 

in modo preminente la difesa di un’autonomia teorica del diritto505. La riflessione sull’effettività 

del diritto interessa anzitutto due diversi chiarimenti teorici: da un lato, l’idea che il fatto, 

concepito in relazione alla norma, non sia mai “empiricamente inteso”, ma sempre concepito 

nel contesto di determinate condizioni506; dall’altro, invece, l’esigenza di evitare che il criterio 

di scientificità del diritto venga concepito alla stregua del progetto di «astrattamente isolare il 

carattere giuridico del principio dalla vita storica in cui esso, proprio come principio 

giuridico, si concreta»507.  

Difficile non notare l’affinità teorica tra le istanze attinenti al significato di effettività del 

diritto e il primato attribuito della legislazione esposto nel saggio del 1960. Entrambe le 

concezioni del diritto sembrano, a distanza di anni, mantenere l’esigenza di mantenere una 

relazione tra universale e individuale, che Piovani rivendica anche nella sua costante polemica 

                                                        
504 Sull’importanza storica di questo saggio piovaniano nell’ambito del dibattito giuridico si veda la testimonianza di V. 

Frosini, Considerazioni sul teorico dell’effettività, in AA.VV., L’opera di Pietro Piovani, Morano, Napoli 1991, pp. 105-114, in 

particolare p. 112 dove Frosini sottolinea che nello scritto del 1953 la concezione della società come fatto ricorda come 

Piovani abbia preso spunto dalle tesi di Santi Romano, pur intendendo in modo diverso l’effettività, la quale rimane 

comunque da intendersi come processo di costituzione del fatto come fatto sociale.   
505 Così infatti Piovani introduce la questione: P. Piovani, Il significato del principio di effettività, Giuffrè, Milano 1953, p. 6: 

«Infatti, ritenere che, con l’effettività, il diritto si arrenda all’evidenza della politica, la quale mostra come siano i più potenti 

ad imporre la loro decisiva volontà, è già credere che il diritto, accettando sempre di riempire la propria forma col contenuto 

dei fatti politici, rinunci, ormai espressamente, alla propria autonomia». I rimandi dell’effettività a un contesto di studi che 

coinvolge la filosofia di Vico è stata sottolineata anche da G. Marini, Il diritto come attività, in AA.VV., L’opera, op. cit., pp. 79-

101, in particolare p. 81 e p. 91, dove Marini sottolinea la rilevanza del principio di effettività per la soluzione etica del 

problema morale relativo alla possibilità di elevare la massima individuale all’universale senza perderne l’identità: «La 

fondazione post-kantiana dell’etica, senza tornare ad un’etica contenutistica, lasciando nella sua sacra inviolabilità lo spazio 

della creatività morale-giuridica, deve poter risolvere il problema della universalità dei contegni. Il diritto, con la esigente 

durezza dei problemi della convivenza, offre meglio, forse, le risposte appropriate. Ridurre il diritto al fatto, all’attività, 

compromette forse l’universalità del diritto? Il problema era già presente, nel suo centro teorico, nell’indagine 

sull’effettività».  
506 P. Piovani, Il significato, op. cit., p. 11 per il nesso tra diritto e fatto non empiricamente inteso e pp. 71-86, in particolare p. 

75 dove Piovani affronta il nodo della questione: «In altri termini, sembra che il diritto non possa neppure chiedere al fatto 

di presentarsi veramente e certamente come fatto, giacché i fatti sono molteplici e si presentano nei modi più incontrollabili. 

L’obiezione sarebbe valida se il diritto volesse conoscere l’accidentalità dei fatti: se volesse ciò, vorrebbe l’impossibile e, per 

giunta, dovrebbe rinunciare alla propria natura, poiché, l’unica maniera per seguire immediatamente i fatti, nella loro 

accidentalità, sarebbe, per esso, farsi accidentale». 
507 Ivi, p. 38. 
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con il positivismo508 e contro quella concezione assoluta del diritto naturale tendente a isolare 

il valore universale della legge dall’origine morale e individuale dei problemi storico-

filosofici509.  

Laddove si registra una costitutiva assenza di riferimenti alla riflessione giuridica vichiana, è 

la logica degli argomenti a restituire il senso di una connessione profonda con la più tarda 

lettura delle opere maggiori di Vico.  

Ed è, per esempio, questo il caso della dinamica concettuale che si articola nel momento in 

cui la trattazione sul principio di effettività subisce un cambio d’orientamento, interessando 

non più il suo rapporto con la casistica storica510, ma la sua interna costituzione fondante511. 

                                                        
508 La critica al neopositivismo logico e al tentativo di ridurre la filosofia del diritto a ‘teoria generale del diritto” viene 

ripresa anche in uno scritto successivo: P. Piovani, Linee di una filosofia del diritto, Cedam, Padova 1958, pp. 19-27, in 

particolare p. 25 dove si comprende che la critica al neopositivismo logico implica una riconsiderazione del rapporto tra 

particolare-universale affine al nesso tra contenuto e forma dell’effettività del diritto: «nella riduzione della filosofia del 

diritto a teoria generale del diritto opera l’incomprensione – comprensibile incomprensione – di molta parte della filosofia 

che ambisce a conquistare la certezza attiva delle scienze naturali, né può riuscire in questo intento, che rischia di snaturarla. 

Ma questa rischiosa volontà, che frequentemente anima la filosofia, non è isolata, bensì si inserisce in un contesto che (sia 

profondo, sia superficiale) è presente nell’umano filosofare, il contrasto tra universalismo e particolarismo».  
509 Tale aspetto interessa in modo particolare la concezione piovaniana del giusnaturalismo: P. Piovani, Giusnaturalismo ed 

etica moderna, Laterza, Bari 1961, in particolare p. 42, dove l’essenza di tale tradizione viene individuata nell’atteggiamento 

cosmologico-metafisico: «Quando si voglia cercare di capire quale sia l’essenza del giusnaturalismo, per quel tanto di 

costante che esso conserva nei suoi innumerevoli mutamenti, bisogna tentare sempre di guardarlo come una concezione del 

mondo, conciliabile con alcune “cosmologie”, inconciliabile con altre. Troppe volte si è perduta di vista questa correlazione 

limitando il giusnaturalismo a quello che solo in parte è, anzi a quella parte in cui meno è sé stesso: limitandolo, cioè, ad una 

concezione della vita politica». In continuità con questi temi anche il saggio: Id., Storicità e preoccupazione cosmologica, in Id., 

Conoscenza storica e coscienza morale, Morano, Napoli 1966, pp. 105-124, dove la relazione tra storicismo ed esistenzialismo 

viene adottata in vista di un ripensamento dell’impostazione ‘cosmologia’, ovvero la tendenza a universalizzare le 

problematiche storiche, inerente alla tradizione metafisica. A ulteriore conferma della ‘coerenza’ del pensiero di Piovani su 

questi temi, preme indicare come, anche in questo saggio, l’istanza cosmologico-metafisica sia connessa alla “fede 

giusnaturalistica”: ivi, p. 123: «per quanto finemente disposto a riconoscere l’importanza centrale delle novità apportate dalla 

problematica del conoscere storico alla filosofia contemporanea, il “metafisico” non è sempre timoroso che i mutati valori 

siano incapaci di succedere agli antichi e che, nella frantumazione dell’universo tradizionale, ogni possibilità di orientarsi sia 

finita. Perduta “la fede giusnaturalistica”, ritenuta (secondo la frase tanto ripetuta) per quasi due millenni “la stella polare in 

mezzo alle tempeste della storia”, il “metafisico” nuovo vorrebbe conservare almeno l’immagine di un sistema planetario 

cosmologicamente utilizzabile».  
510 Tale trattazione è infatti l’oggetto del Capitolo I dell’opera: P. Piovani, Il significato, op. cit., pp. 15-34, in particolare pp. 

31-32, nei passaggi in cui Piovani riconosce che la validità di un ordinamento dipende anche da atti giuridici precedenti al 

principio di effettività, non senza però specificare che tale circostanza «non toglie che, su questo punto, l’effettività 

influenzata dalle opinioni già dominanti, le abbia a sua volta influenzate».     
511 Prova ne è l’incipit l’impostazione scientifica del problema nel Capitolo II: ivi, p. 37: «L’effettività non ha altro modo, per 

conoscere compiutamente se stessa, che quello di farsi conoscere dalla scienza. Tutti i diretti o indiretti riconoscimenti 

particolari del valore dell’effettività, formulati a proposito della realtà intima degli ordinamenti, in ispecie dell’ordinamento 

statale, hanno sì preparato l’avvento del criterio giuridico della effettività; ma l’effettività, che pure è sempre stata, latente, 

nella storia, nella vita, non avrebbe ancora piena coscienza di sé, non interverrebbe nella storia, con sempre maggior forza, 
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Con lo sviluppo del ragionamento cambia, però, anche la questione, perché non è più 

sufficiente insistere sull’idea che nel diritto vi sia sempre connessione tra contenuto e forma 

della legge. Piuttosto, si tratta di spiegare in quale modo la relazione tra questi due elementi 

vada concepita e che valore abbia la loro reciproca contrapposizione.  

Che significa quindi – si chiede, non a caso, Piovani – la “riduzione al fatto” del diritto? La 

domanda implica che si espliciti una distinzione tra il fatto separato dal diritto e il fatto nel 

diritto, necessaria al fine di intendere il significato dell’effettività512. Se così non fosse, infatti, 

ovvero se si procedesse a una concezione già di per sé giuridica del fatto, risulterebbe difficile 

sollevare la questione del diritto come relazione operativa tra contenuto e forma della legge.  

E tuttavia, l’esigenza di abilitare una contrapposizione tra i due elementi della relazione non 

equivale mai all’affermazione di totale autonomia del fatto, quasi come se fosse possibile un 

suo isolamento rispetto all’insieme dei rapporti giuridici513. La possibilità di concepire una 

contrapposizione tra fatto e diritto rimane comunque vincolata a una dimensione relazionale, 

cosicché non si dà mai il caso che l’idea del diritto si riduca a una “sorgente empirica”, o che 

la sua articolazione dipenda da un isolamento della norma dal piano fattuale514.  

Giunta a questo risultato, l’analisi di Piovani procede quindi col mostrare che tramite il 

principio di effettività del diritto sia possibile tracciare il processo di identificazione della 

società nello Stato. Tale linea di ricerca, esplicitamente contraddistinta da assunti hegeliani515, 

                                                                                                                                                                     
non sarebbe giudice della vita degli Stati, se non fosse intesa ed elaborata dalla scienza del diritto. La quale non l’accoglie ed 

elabora come fondamento di questa o quella escogitazione erudita, ma, nientemeno, come fondamento dell’ordine degli 

Stati».  
512 Così Piovani ragiona nel merito di tale distinzione: P. Piovani, Il significato, op. cit., p. 117: «Riconosciuto ciò, bisogna 

però aggiungere che la valutazione del fatto nel diritto, mentre può aiutare a comprendere quale sia la relazione tra fatto e 

diritto, non può chiarire se tra fatto e diritto ci sia o non ci sia antitesi: tale dubbio non ha senso allorché il fatto (come nel 

caso del fatto giuridico, tecnicamente inteso) già appartiene, per definizione, al sistema del diritto».  
513 Così Piovani chiarisce questo punto: P. Piovani, Il significato, op. cit., p. 119: «Ogni relazione tra fatto e rapporto giuridico 

implica un riferimento del fatto ad un rapporto, il quale reca in sé, e quindi impone, un suo criterio di valutazione, che non 

può sovrapporsi alla pura autonomia del fatto: automaticamente, la valutazione giuridica (la relazione, il riferimento ad una 

misura data, ad un ordinamento determinato) insita nel concetto stesso di rapporto, eteronimizza, per dir così, il fatto che 

contraddittoriamente vorrebbe conoscere nella sua autonomia. Qualsiasi tentativo sia compiuto in questa direzione, uscire 

dal circolo vizioso è impossibile. O il diritto conosce il fatto, ma col solo conoscerlo in qualche modo lo giuridicizza, o non 

lo conosce». 
514 Il chiarimento circa il nesso che il diritto mantiene con il fatto si riscontra anche quando Piovani chiarisce che significa la 

sua squalifica dal contesto dell’ordinamento. Si veda a tal riguardo ivi, pp. 128-129, dove si legge che anche in caso di “non 

accettazione del fatto” rimane comunque operante un “conflitto giuridico” che ha «come suo elemento, il modo d’essere del 

fatto, di cui si deve obbligatoriamente tener conto».   
515 Il riferimento a Hegel risulta centrale al fine di marcare il valore di ‘effettività’ del diritto: ivi, p. 161: «Così, l’alta 

intuizione di Hegel, secondo cui una collettività si individua storicamente, concreta il suo vero essere, solo quando riesca a 

divenire, e a rimanere, Stato, trova consenso e conferma nel criterio d’effettività, palesemente sorto da una visione del 

diritto non estraneo a diffuse suggestioni hegeliane». Nel caso che qui interessa ricostruire non è forse inappropriato notare 
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interessa anche Vico e il valore della sua riflessione giuridica516. Ed è per questa ragione che è 

interessante osservare la profonda sintonia tra l’analisi piovaniana del principio di effettività e 

la successiva lettura del diritto in Vico esposta nel saggio del 1960: 

 

L’idealità dei diritti, vivente nell’ordine delle città, è razionalità ritrovata nelle ragioni 

inconsapevolmente affermate dagli individui affannosamente dominati dall’immediatezza dei bisogni, 

che l’esperienza del diritto riesce ad oltrepassare col mostrarne l’essenza superiore a quella 

immediatezza. Per questa mediazione compiuta dell’ordine giuridico, i diritti appaiono come modi di 

sostanza spirituale, cioè come forme ordinanti la pluralità informe delle moltitudini non associate 

giuridicamente. Per questa attitudine alla forma, l’incorporeità dei diritti, chiarita dalla distinzione 

giuridica in cose corporee ed incorporee, è il modello della incorporeità delle idee; similmente, 

l’indivisibilità dei diritti richiama la natura individua delle sostanze, favorendo la riduzione conoscitiva 

dei fenomeni all’universalità dell’intelletto, la cui particolare natura può essere conosciuta solo 

quando la categoria dell’incorporeo si sia fatta nota all’uomo. Questa “scorporizzazione” non è 

evento che abbia la sua sede al di fuori della società, ma depura ed affina il suo essere attraverso le 

esigenze del diritto517.  

 

Due sono i fronti d’indagine in cui si articola la riflessione vichiana: la razionalità che 

garantisce con l’idealità dell’ordine il superamento dell’immediatezza dei bisogni; il diritto 

che, invece, funge da ‘modello’ delle idee e svolge la peculiare funzione di dare fondamento 

al processo di universalizzazione delle moltitudini individuali. La relazione tra questi due 

aspetti dipende da una sottile linea di continuità che appare configurarsi nel momento in cui 

Piovani specifica che il diritto è forma del reale, in quanto esso deriva dalla “mediazione 
                                                                                                                                                                     
come il nesso tra effettività e compimento riguardi anche la prospettiva di una ‘conversione’ del fatto con il diritto, che ricorda la 

linea d’indagine vichiana e il passaggio dal verum-factum del De antiquissima al verum-certum del De uno. D’altra parte l’ipotesi 

di una convergenza di riflessioni critiche su Hegel e su Vico nel saggio del 1953 è stata anche sostenuta da F. Tessitore, 

L’«itinerario» di Pietro Piovani, in Id., Contributi, op. cit., V, pp. 415-429, in particolare 422, dove, pur non entrando nel merito 

dell’analisi dell’opera, Tessitore ne individua la sua importanza nel quadro della produzione piovaniana dedicata allo 

sviluppo del suo storicismo. 
516 L’ipotesi che Piovani abbia sviluppato la sua interpretazione giuridica vichiana a partire dalla sue riflessioni sulla 

normatività è stata sostenuta da  E. Nuzzo, Gli studi vichiani di Pietro Piovani, Id., Tra ordine della storia e storicità, Edizioni di 

Storia e Letteratura, Roma 2001, in particolare p. 272: «Dalla lettura di Ex legislatione philosophia emerge chiaramente come 

Piovani si rivolgesse a Vico innanzitutto sulla scorta degli sviluppi della sua riflessione sulla “normatività”, in qualche modo 

in un congedo da residue preoccupazioni di “onotologismo” (o di un “universalismo” eccedente l’aspirazione all’universale), 

condotto proprio nel nome di Vico, prima del limpido attacco portato alle nostalgie dell’ontologia nel bellissimo libro 

sinteticamente destinato a contrapporre Giusnaturalismo ed etica moderna». Inoltre, nel prosieguo della sua analisi, Nuzzo 

chiarisce come, a partire da questo saggio e dall’interesse per la razionalità della norma, si rafforzi una delle linee di sviluppo 

future della riflessione piovaniana, contraddistinta dall’idea di separare Vico dal ‘platonismo’ ontologico e di conseguire così 

l’idea di una filosofia senza natura: ivi, p. 276. 
517 P. Piovani, Sopra un, op. cit., p. 240.  
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compiuta dell’ordine giuridico”.   

È per questa ragione che la riflessione sul diritto finisce, infatti, per inglobare anche la 

distinzione tra “cose corporee ed incorporee”: la distinzione è distinzione essenzialmente 

giuridica, perché a fondamento del processo che conduce l’esistenza degli individui all’interno 

della società c’è la dimensione già operante dell’effettività del diritto, quella stessa che si è visto 

articolare nel saggio del 1953. In particolare, di quella riflessione sembra idealmente 

ripresentarsi il principio di convertibilità del fatto con il diritto: «factum et ius convertuntur», 

dacché è il primato dell’ordine giuridico a determinare la natura ideale delle leggi, quella 

dimensione di “incorporeità” che consente la mediazione dei bisogni naturali dell’uomo518.  

L’interpretazione di Vico in questo saggio del 1960 è strettamente connessa alle linee di 

questa lettura del diritto, al punto che in esse è possibile ritrovare alcuni dei momenti 

fondamentali della maturazione del pensiero del filosofo napoletano. Senza l’ausilio della 

dinamica concettuale che interessa il rapporto tra il diritto e la concezione del fatto come 

“realtà esistenziale dello Stato” sarebbe, infatti, difficile seguire il progressivo allargamento 

della nazione di factum che riguarda il passaggio dal De antiquissima al De uno.  

D’altra parte, è proprio attraverso l’elaborazione del sistema del diritto che Vico arriva a 

conseguire un’idea di ordine della natura umana non più minacciata dal rischio di una 

conoscenza soltanto nominale della realtà d’esperienza. Che questo proposito finisca anche 

per implicare un’elaborazione del “fatto” comprensiva di tutti i suoi fattori sociali, è 

considerazione che è possibile ritrovare nei luoghi stessi in cui Vico introduce la nozione di 

certum e la analizza nella prospettiva del rapporto con l’ordine di verità519. 

                                                        
518 P. Piovani, Il significato, op. cit., pp. 149-150: «Qui factum et ius convertuntur, ma a condizione che il fatto sia quello di cui 

l’esistenza è sta già accertata nella completa, ordinata coesistenza, che è definitivo, sicuro rifiuto dell’immediatezza 

particolaristica. Prescindendo da questa condizione, nessuna costruzione veramente giuridica è possibile; ammettendola, con 

tutte le sue conseguenze, la costruzione giuridica è sempre possibile. Chi afferma che il diritto altor non è che fatto e crede 

con ciò di ridurre il diritto all’immediata empiricità del fatto agiuridicizzabile, prima ancora di ignorare che cosa sia il diritto, 

ignora che cosa sia quel fatto di cui pur si ritiene unico autorizzato apologeta». Mi pare significativa la contiguità di questo 

ragionamento con lo scritto vichiano del 1960, tanto più se si considera che l’intento di Piovani in queste pagine del 

Capitolo VII, intitolato Il fatto Stato, sia quello di mostrare quanto sia stringente il nesso tra la nozione di fatto compiuto, quale 

quella della società statuale, e il criterio di effettività. Il nesso tra questi due elementi è secondo Piovani talmente indistricabile 

che anche l’ordinamento giuridico e la norma sono dei ‘fatti’, dal momento che cade ogni possibile contrapposizione 

unilaterale tra materialità e spiritualità: ivi, p. 159.  
519 Sono significative le pagine che Piovani dedica alla progressiva ricerca degli elementi che contribuiscono all’articolazione 

di “unitaria integrità” del fatto: ivi, p. 147. Un tale sforzo, sempre pensato nei termini della relazione giuridica, non si 

distanzia di molto dall’esposizione vichiana del certum: G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., p. 35, paragrafo [33], dove si ha 

una prima definizione del certum nel rapporto con l’autorità, il senso interno e la persuasione: «Ut autem verum constat 

ratione, ita certum nititur auctoritate, vel nostra sensuum, quae dicitur autopsia, vel aliorum dictis, quae in specie dicitur 

“auctoritas”, ex quarum alterutra nascitur persuasio. Sed ipsa auctoritas est pars quaedam rationis: nam, si sensus non falsi 

sint vel aliorum dicta sint vera, persuasio vera erit; sin sensus aut dicta falsa, erit persuasio quoque falsa, ad quam omnia, 
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E non è soltanto alla soglia di questa grande prova di maturità del pensiero giuridico 

vichiano che la prospettiva piovaniana si ferma, giacché il suo ragionamento consente anche 

la comprensione di un’altra grande scoperta vichiana della maturità, quella che nelle pagine 

finali di Ex legislatione philosophia riguarda il nesso tra l’idealità e la storicità del sapere 

realizzato da Vico con la scrittura delle tre edizioni della Scienza nuova520.  

Tale prospettiva, essendo orientata dall’idea che il diritto svolga un ruolo di assoluto rilievo 

nel pensiero vichiano, rimanda, ancora una volta, ai momenti cruciali delle opere della 

maturità scritte nel periodo che va dal 1720 fino al 1744. In questo caso, il riferimento 

sembra diretto alla dinamica concettuale del Capitolo CXLVIII del De uno, forse il più 

istruttivo tra quelli che possono segnare una continuità tra il pensiero vichiano e quello 

piovaniano521: la derivazione del diritto dall’ordine (jus ex ordine) riguarda, infatti, non soltanto 

il primato dell’universalità della legge come origine della comprensione; piuttosto, il primato 

del diritto invita a intendere la capacità dell’ordine ideale di incidere concretamente sullo 

sviluppo della realtà umana. Ed è questo pensiero, elaborato nelle pagine finali del saggio del 

1960, a spiegare qual è stato lo sforzo che attende Vico nella Scienza nuova.  

 

 7.4. Due ipotesi ‘vichiane’ per la nascita del nesso filologia-storia nella 

riflessione piovaniana dal 1949 al 1960 

                                                                                                                                                                     
quae dicuntru “praeiudicia”, revocantur». Già in questo brano, dove alla descrizione del certum Vico aggiunge la sua relazione 

con l’ordine di verità, è possibile notare l’articolarsi di una dinamica concettuale realizzata poi nell’espressione certum parsi 

veri contenuta nel Capitolo LXXXII del De uno.  
520 Così Vico in una delle sue celebri formulazioni, quella presente nella sezione DE’ PRINCIPJ, concepita per definire il 

percorso della nuova scienza: G.B. Vico, La scienza nuova 1744, op. cit., p. 84: «Or, poiché questo mondo di nazioni egli è 

stato fatto dagli uomini, vediamo in quali cose hanno con perpetuità convenuto e tuttavia vi convengono tutti gli uomini, 

perché tali cose ne potranno dare i princìpi universali ed eterni, quali devon essere d’ogni scienza, sopra i quali tutte sursero 

e tutte vi conservano in nazioni». Si tratta di proposizioni che non a caso lo stesso Piovani riprende con l’intenzione di 

sottolineare la dinamica concettuale che interessa il rapporto tra idealità e storicità: P. Piovani, Sopra un, op. cit., p. 251 e p. 

252 per la sua definizione programmatica: «L’aspirazione a storicizzare l’universalità del pensiero e (comunque si interpreti e 

si giudichi) una caratteristica della filosofia moderna, in un ampio ed importante suo filone. Dopo Vico e, in parte, anche 

grazie a Vico, il rapporto tra idealità e storicità è stato indagato con acuto ed acuito interesse, sempre rinnovato, dentro e 

fuori le concezioni di indirizzo idealistico».  
521 Si veda a questo riguardo il paragrafo [2] del Capitolo CXLVIII: G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., p. 183: «Hinc 

quicquid ordo, concepta verborum formula, iubet, ius est; atque id est proprie “ius dicere”, “iud edere”; et quicquid ea 

formula ex ordine emittitur, “ius ex ordine”, supple “ editum”, appellatur. Unde passim in iure romano “ius” pro “formula” 

accipitur». Mi pare istruttivo il fatto che in questo brano la legge venga considerata nelle sue molteplici dimensioni 

espressive, siano esse scritte o parlate, espressione dell’ordine o del comando del re, come specifica lo stesso Vico più avanti 

nel paragrafo [5]: ivi, p. 185: «Itaque iurisdictio est formula, quam, sive scripto sive dicto, ordo vel rex, animo iuris condendi, 

emittit, quod proprie est “ius edere”, “ius dicere”; vel est formula, aut scripto aut dicto proposita, qua populus universus aut 

maior populi pars suffragiis iubet».  
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L’intreccio del ragionamento piovaniano con la fase matura del pensiero vichiano si è 

rivelato istruttivo per comprendere in che modo il nesso tra diritto e sapere storico finisca 

per rappresentare una delle principali linee di sviluppo degli studi vichiani del secondo 

Novecento.  

In questa cornice di ricerca va anche annoverata la presenza di riferimenti alle opere di Vico 

che però rimandano ad aspetti problematici, non immediatamente traducibili nel contesto 

delle meditazioni filosofiche avviate da Piovani. E ciò vale in modo peculiare per quelle 

pagine della Scienza nuova dove viene narrata l’origine e lo sviluppo della società umana, 

dall’età primitiva fino alle forme più evolute di organizzazione politica; pagine in cui emerge 

la questione relativa alla possibilità di conseguire comprensione razionale (o “umana” per 

riprendere il lessico vichiano delle “tre età”) di una fase del genere umano ancora priva della 

facoltà riflessiva522. Così, infatti, si esprime Vico a proposito del racconto sulla comparsa di 

quei “pochi giganti” che, dispersi dopo il diluvio universale, iniziarono ad avvertire il Cielo e 

le prime forme di divinità:  

 

Ma, siccome ora (per la natura delle nostre umane menti, troppo ritiarata da’ sensi nel medesimo 

volgo con le tante astrazioni di quante sono piene le lingue con tanti vocaboli astratti, e di troppo 

assottigliata con l’arte dello scrivere, e quasi spiritualezzata con la pratica de’ numeri, ché volgarmente 

sanno di conto e ragione) ci è naturalmente niegato di poter formare la vasta immaginativa di cotal 

donna che dicono “Natura simpatetica” (che mentre con la bocca dicono, non hanno nulla in lor 

mente, perocché la lor mente è dentro il falso, ch’è nulla, né sono soccorsi già dalla fantasia a poterne 

formare una falsa vastissima immagine): così ora ci è naturalmente niegato di poter entrare nella vasta 

immaginativa di que’ primi uomini, le menti de’ quali di nulla erano astratto, di nulla erano 

                                                        
522 Si tratta di un problema che emerge già nella prima versione della Scienza nuova, quando nel [CAPO] VIII del Primo 

Libro Vico espone la difficoltà d’indagare le origini della natura umana: G.B. Vico, La scienza nuova. Le tre edizioni, op. cit., p. 

56: «qui sì, che a rinvenire le guise, che sarebbero i princìpi del mondo delle nazioni gentili, ci spaventa la natura medesima 

di essa antichità, che ella in tutte le cose ha di nascondere le sue origini. Perché così sta per natura disposto: che prima gli 

uomini abbiano operato le cose per un certo senso umano senza avvertirle; dipoi, ed assai tardi, vi abbiano applicato la 

riflessione; e, ragionando sopra gli effetti, vi abbiano contemplato nelle cagioni». Si tratta di un pensiero destinato a ricevere 

ulteriore spessore programmatico, come si evince dal fatto che Vico mantenga tale pensiero fino all’ultima versione 

dell’opera del 1744, inserendo il problema dell’origine del genere umano nel contesto degli ELEMENTJ di scienza. E 

questo vale non soltanto per l’idea di un passaggio tra l’avvertire e il “sentire senza avvertire” che diventa la Degnità LIII: 

G.B. Vico, La scienza nuova 1744, op. cit., p. 72; ma riguarda anche la consapevolezza che lo studio dell’origine concerne una 

duplice dimensione di sviluppo delle facoltà umane, tanto che la steso principio di razionalità viene coinvolto nella domanda 

sullo sviluppo della natura umana: ivi, p. 67 la Degnità XXVIII per la distinzione tra età degli dei, eroi e uomini, e quella tra 

la lingua geroglifica, simbolica e pistolare. 



247	 

assottigliate, di nulla spiritualezzate, perché erano tutte immerse ne’ sensi, tutte rintuzzate dalle 

passioni, tutte seppellite ne’ corpi523. 

 

Meglio di altri brani tratti dalla prima edizione dell’opera maggiore524, si osserva qui come il 

ragionamento vichiano sul mutamento interno all’’ordine mentale, determinato da una 

progressiva astrazione del sapere rispetto alla sua originaria costituzione naturale, si manifesti 

non solo nella coscienza di uno sviluppo orizzontale delle età e delle lingue, ma più 

precisamente nella profonda consapevolezza che anche l’atto di scrittura con cui si dà forma 

alla questione delle origini risulta implicato in uno dei momenti di articolazione della mente 

umana. 

 L’insistenza di Vico sull’espressione temporale “ora”, per esempio, ripetuta ben due volte 

nel brano suddetto, è forse la più palese testimonianza del fatto che la scienza nuova nel suo 

complesso, proprio nel momento in cui affronta il nodo dell’origine del genere umano, si 

rivela appartenente all’età degli uomini, alla lingua della riflessione che è il punto estremo 

dello sviluppo scientifico del sapere. La questione relativa alla possibilità di ‘spiegare’ (ovvero 

dare ragione epistemica) la nascita e la sviluppo della natura umana sorge a questa altezza e 

rimane uno degli aspetti più problematici del pensiero vichiano nella sua fase della maturità.  

Per osservare secondo quali prospettive tale questione compaia nei ragionamenti piovaniani, 

basta riprendere le parole finali del brano che si è commentato nel paragrafo precedente, 

dove viene non a caso spiegata la dinamica concettuale che pertiene al processo di sviluppo 

di idealità, e confrontarla con quella vichiana suddetta: «Per questa attitudine alla forma, 

l’incorporeità dei diritti, chiarita dalla distinzione giuridica in cose corporee ed incorporee, è 

il modello della incorporeità delle idee; similmente, l’indivisibilità dei diritti richiama la natura 

individua delle sostanze, favorendo la riduzione conoscitiva dei fenomeni all’universalità 

dell’intelletto, la cui particolare natura può essere conosciuta solo quando la categoria 

dell’incorporeo si sia fatta nota all’uomo. Questa “scorporizzazione” non è evento che abbia 

la sua sede al di fuori della società, ma depura ed affina il suo essere attraverso le esigenze del 

                                                        
523 Ivi, p. 105. 
524 Si veda a tal riguardo come l’argomento viene presentato nel [CAPO] XIII del Libro Primo: G.B. Vico, La scienza nuova. 

Le tre edizioni, op. cit., p. 69: «le lettere lascian vestigi d’impressioni fatte negli occhi, che è il senso più acre ad apprendere e 

ritenere; le voci sono aria che percuote gli orecchi, che si dilegua; ma il numero pari o caffo, per esemplo, non tocca senso 

veruno, in sua ragione di numero. Onde intendere appena si può, affatto immaginar non si può, come dovessero pensare i 

primi uomini delle razze empie in tale stato, che non avevano già innanzi udita mai voce umana, e quanto grossolanamente 

gli formassero e con quanta sconcezza unissero i loro pensieri». Nel prossimo capitolo del presente lavoro, mi propongo di 

mostrare il valore strutturale di questo rapporto tra intendere e immaginare, soprattutto considerando la sua stretta relazione 

con le implicazioni teoriche dell’attività di scrittura letteraria.  
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diritto»525. 

Il criterio di effettività attribuito all’ordine giuridico consente il riferimento sia alla natura 

individuale, sia di intendere che il processo di articolazione dell’idealità non risulti mai 

estraneo alla dimensione universale della società. E tuttavia è in questa duplice prospettiva 

che s’insinua quel medesimo risvolto problematico che interessa le pagine vichiane della 

Scienza nuova: pur essendo, infatti, la relazione giuridica tale da fornire “riduzione 

conoscitiva” del dato individuale, ciò nonostante rimane che tale principio epistemico di 

“spiegare” il processo di formazione dell’idealità si possa compiere “solo dopo” la comparsa 

dell’intelletto e della sua dimensione universale.  

Un vero e proprio corto-circuito sembra quindi intervenire nel processo di articolazione 

dell’ordine giuridico: se è vero infatti che lo sviluppo del dato individuale non avviene mai 

“fuori della società”, fuori cioè dalla dimensione universale della norma che unisce le 

individualità, per quale motivo permane ancora l’idea che la conoscenza della natura 

particolare dei fenomeni sociali sia possibile “solo dopo”, ovvero soltanto nel determinato 

punto del processo di sviluppo segnato dalla comparsa dell’intelletto?  Non dovrebbe la 

struttura concreta dell’ordine giuridico, al contrario, garantire continuità strutturale tra 

l’origine del dato individuale e il suo compimento nel contesto universale della società?  

Piovani ha dedicato parte consistente dei suoi sforzi filosofici a tale questione che, in molte 

delle sue altre esperienze di studio, concerne la critica al dato ontologico-esistenziale e la 

prospettiva di un rapporto dell’individuale con l’universalità della norma, che eviti l’impasse di 

un’origine inattingibile della società526.  

Con l’intenzione di osservare meglio come questo problema venga affrontato in altri 

                                                        
525 P. Piovani, Ex legislatione, op. cit., p. 240.  
526 Per una ricognizione complessiva delle linee di sviluppo della riflessione piovaniana si veda F. Tessitore, La filosofia morale 

di Pietro Piovani tra storicismo e ontologia della storia, in P. Piovani, Per una filosofia della morale, a cura di F. Tessitore, Bompiani, 

Milano 2013, pp. 16-82, in particolare p. 26 dove si comprende che il problema dell’ontologia è strettamente connesso 

all’idea di una relazione tra individuale e universale. In continuità con Hegel, però, Piovani riesce a evitare l’esito ontologico 

dell’universalità concreta, ponendo l’accento sul carattere di imperfezione dell’Io e sulle condizioni di esistenza dove, 

accanto alla morale, emerge l’importanza del diritto, come l’aspetto dell’esperienza umana in grado di dare ‘misura’ e ordine 

alla vita dell’individualità: ivi, p. 30. A ulteriore chiarimento del modo in cui Piovani si libera dall’ontologismo, parlando di 

una “liberazione della datità” si veda: Id., Tra esistenzialismo e storicismo: la filosofia morale di Pietro Piovani, Morano, Napoli 1974, 

in particolare pp. 164:-165: «La vita (non serve neppure dire “tutta la vita”) è vita di relazione in coerenza con 

“l’alterizzazione” presente “già nel riconoscimento dell’oggetto che è perfino nell’irrazionale o arazionale, presente nella mia 

stessa razionalità, che non può integralmente autocontrollarsi”. “Dunque la coerenza vitale mi costringe all’impossibilità di 

vivere nell’assoluta soggettività, estraneo all’altro e agli altri. C’è in me qualcosa di altro da me, dalla mia pura volizione pura 

e conoscenza pura: è nella mia stesa struttura esistenziale. Più ancora: io, coesistente a quell’oggettivo costituito, me ne sono 

differenziato e liberato assumendone consapevolezza. Qualunque cosa sia la discussa coscienza, tale cognizione è già 

consapevolezza ineliminabile per ogni esistente costretto a questi riconoscimenti inevitabili”. Dunque “se esisto, coesisto». 
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momenti della riflessione piovaniana, è opportuno ampliare l’analisi oltre la periodizzazione 

segnata dai due scritti giuridici del 1953 e del 1960, e precisamente fare riferimento a 

un’opera del 1949, intitolata Normatività e società, dove si assiste a una significativa trattazione 

della questione relativa all’origine naturale del dato individuale, in anni che sono di gran 

lunga precedenti a quelli che poi interesseranno l’esegesi del pensiero vichiano.  

Il confronto a distanza tra questo testo e le suddette problematiche emerse in sede d’esegesi 

del pensiero vichiano appare giustificato da significativi aspetti testuali, dacché non mancano 

nel corso dell’opera del 1949 riferimenti impliciti ed espliciti alle pagine della Scienza nuova 

dedicate allo sviluppo della natura umana527.   

Del resto, che questa sia una linea privilegiata dalla riflessione di Piovani, lo dimostra anche il 

fatto che la questione relativa al nesso tra il dato naturale e il processo di articolazione del 

sapere nella società si scandisca intorno all’elaborazione del concetto di assenza, peculiare sia 

per articolare l’estromissione dal piano dell’indagine del dato ontologico-naturale, sia per 

riabilitare via negationis la presenza dell’individualità in vista del sui progressivo rapporto, 

razionalmente ‘misurato’, con gli altri agenti e relazioni sociali528.  

                                                        
527 Emblematico da questo punto di vista il fatto che Piovani in corso d’opera fornisca esplicito commento delle pagine 

vichiane dedicate allo scenario post diluvio universale: P. Piovani, Normaitività e società, Jovene, Napoli 1949, pp. 84-85: 

«Quando diciamo che il primitivo personalizza il fenomeno non dobbiamo credere che egli lo costruisca, in un tratto, a sua 

immagine e somiglianza perché già si conosce; no; è grazie a quell’immagine che si conosce, grazie a quella forza 

gradualmente personalizzata a cui egli ormai riferisce pensieri ed azioni che, solo così, sono rispettivamente pensati ed agite. 

[…] A rigore, fino a che l’uomo non abbia conquistato la sua umanità, più che agire, s’agita, si muove (un poì come noi 

vediamo non tanto agire, quanto agitarsi e muoversi, i forsennati, gli esagitati). Il “bestione” non ancora uomo è il vero 

attivista che compie l’azione per l’azione. Tuttavia quel non umano attivismo già confusamente induce a cercare la relazione 

con un agente; nella “prima favola divina” Giove è “in atto di fulminante” e con quell’atto determina il suo caratteristico 

attributo proprio perché il fulmine appare carico di movimento, di azione motrice o, come direbbe la fisica moderna, di 

energia». L’interesse per una dimensione della società non ancora concepita con i connotati ‘umani’ lo si evince da un altro 

riferimento vichiano: ivi, p. 95, quando Piovani descrive la condizione del singolo nello stato exlegum con esplicito 

riferimento a Vico: Cfr. G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., p. 617. Per la presenza di Vico nel contesto complessivo del 

saggio piovaniano si veda: E. Nuzzo, Gli studi vichiani di Pietro Piovani, in Id., Tra ordine della storia e storicità: saggi sui saperi della 

storia in Vico, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2001, p. 248 n. 7, dove viene evidenziata l’ascendenza teorica del primo 

Piovani al pensiero di Vico filtrata soprattutto attraverso l’opera di Giuseppe Capograssi. Analogo giudizio viene ripetuto in 

Id., Lo studioso di Vico, in Id., L’opera, op. cit., pp. 209-312, in particolare p. 217. 
528 Tale prospettiva, in verità, riguarda un lungo itinerario di riflessioni, sviluppate sia in ambito giuridico che morale. Stando 

al testo del 1949 è interessante osservare come sia già in quest’opera che Piovani inizi a spiegare il passaggio 

dell’individualità nella società, ricorrendo alla prospettiva paradossale del rapporto tra assenza e presenza: P. Piovani, 

Normatività e società, Jovene, Napoli 1949, p. 101: «Così inteso, ogni slancio individuale altro non è che proiezione di una 

norma, proiettata al di là del fatto sussistente per la creazione di un fatto da fare, di un nuovo fatto che deve sussistere. 

Nell’immanente presenza è riconosciuta un’assenza: quest’assenza è trasformata in termine di riferimento cui riferire ciò che 

può e deve essere. Quando, alle soglie del viver sociale, l’individuo non ancora integralmente umano, deve umanizzarsi, 

riesce nel suo intento proiettando tutte le sue insoddisfazioni, tutti i suoi sforzi non riusciti, verso un termine materialmente 

costruito, che è rappresentazione non del maggior possesso o del maggior successo, ma della maggior carenza e del maggior 
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Stando però sulla linea di analisi dello scritto piovaniano del 1949, è interessante notare come 

la tendenza a inquadrare la questione del dato individuale originario nell’ottica di un 

paradosso tra presenza e assenza del dato individuale, (secondo per l’appunto la logica che 

interessa la concezione dell’assenza) si ritrovi invariata anche nella produzione giuridica di 

Piovani. Da questo punto di vista, il saggio Ex legislatione philosophia rimane fondamentale 

anche per la propensione a risolvere il problema dell’individualità attraverso il ricorso alla 

scoperta vichiana della Logica poetica, ovvero il criterio che consente comprensione logica 

della genesi delle idee umane529.  

Il fatto che il progetto vichiano venga interpretato secondo l’ambizione di ritrovare nel 

“primitivo” «il razionale che è già nel mal-razionale o nel non-razionale» consente di fare luce 

sulla strategia che Piovani adotta per arrivare ad attribuire assoluta centralità alla capacità 

creativa dell’uomo530.  

Non è un caso, infatti, che i brani in cui la filosofia vichiana viene identificata nella sua 

specificità siano anche quelli in cui si legge che è la “fantasia”, con la sua capacità ingegnosa 

di dare unità di vedute ad aspetti in apparenza diversi e contrari, a tenere insieme «i due capi 

                                                                                                                                                                     
timore. Ciò che non è, l’uomo rende misura di ciò che è: in questa paradossale situazione è già il riconoscimento della 

funzione regolatrice del logos come Idea, cui sono rapportate coscienza e conoscenza da parte di chi, essendo nel mondo 

fenomenico, non può che individuare attraverso il suo essere fenomenico l’essere ideale». Sul punto di sostanziale aderenza 

di questo brano vichiano del 1949 con la successiva elaborazione del concetto di assenza si veda: T. Tessitore, Dialettica delle 

forme morali e anti-ontologismo in Pietro Piovani, in P. Piovani., Oggettivazione etica e assenzialismo, Morano, Napoli 1981, pp. 14-15. 

Per il chiarimento circa il concetto di assenza e la sua considerazione nella riflessione morale si veda: Id., Tra esistenzialismo e 

storicismo, op. cit., pp. 180-181: «In altri termini la tensionalità inesauribile dettata dall’assenza riconosce e implica il carattere 

soggettivo-oggettivo del processo storico, che significa riferimento dell’azione, delle azioni all’individualità, fondamento 

dinamico ma unitario, centro evolventesi di imputazione dei comportamenti oggettivanti il soggetto nella coesistenzialità 

perfezionata dalla vita etica, la quale è vita di relazione».  
529  Tale definizione viene sviluppata da Vico a partire dall’idea di un’antecedenza della “sapienza poetica” nello sviluppo 

delle vicende umane: G.B. Vico, La scienza nuova 1744, op. cit., p. 103: «Adunque, la sapienza poetica, che fu la prima 

sapienza della gentilità, dovette incominciare da una metafisica, non ragionata e astratta qual è questa or degli addottrinati, 

ma sentita ed immaginata quale dovett’essere di tali primi uomini, siccome quelli ch’erano di niuno raziocinio e tutti robusti 

sensi e vigorosissime fantasie, com’è stato nelle Degnità stabilito. Questa fu la loro propia poesia, la qual in essi fu una facultà 

loro connaturale (perch’erano di tali sensi e di sì fatte fantasie naturalmente forniti), nata da ignoranza di cagioni, la quale fu 

loro madre di meraviglia di tutte le cose, che quelli, ignoranti di tutte le cose, fortemente ammiravano, come si è accennato 

nelle Degnità». Nella Sezione seconda del secondo Libro Vico procede a mostrarne la corrispettiva logica: ivi, p. 114: 

«Qunidi le mitologie devon essere state i propi parlari delle favole (ché tanto suona tal voce); talché, essendo le favole, come 

sopra si è dimostrato, generi fantastici, le mitologie devon essere state le loro propie allegorie».  
530 Questo il passo a cui faccio riferimento: P. Piovani, Ex legislatione, op. cit., p. 236: «La ricerca del consapevole 

nell’inconsapevole, proprio per questa obbligata vigilanza, non è distratta né dai conclusivi fini provvidenziali, perscrutabili 

solamente attraverso la verità della storia, né dall’interessamento per il primitivo, che infatti, in Vico, non è mai compiaciuta 

attenzione rivolta all’umano mal-razionale o non-razionale, bensì desiderio di vedere o intravedere il razionale che è già nel 

mal-razionale o nel non-razionale».  
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del filo che lega Legge e Logos»531:  

 

Questo “invito all’etimologia”, che è ambizione filologica ostile alla meschinità delle “nugae” 

puramente grammaticali, è tanto carico di avvenire da non poter essere accolto, a rigore, nemmeno 

dallo stesso invitante, che, in più di un caso, ne è superato e soffocato. Anche per questo, al riesame 

della connessione tra la Legge e il Logos non giunge per la strada dell’etimologia; tuttavia è innegabile 

che la vocazione etimologizzante debba ritenersi tale da sollecitare, anche su tale questione, la 

riflessione vichiana. Che, però, deve la sua meravigliosa prontezza di riflessi soprattutto alla tensione 

di fantasia che alimenta la «storia dell’umane idee, sulla quale sembra dover procedere la metafisica 

della mente umana»532.  

 

Piovani non nega il fatto che la ricerca etimologica, nella sua costante ricerca di connessioni 

tra le parole e cose, costituisca uno degli strumenti più ampiamente frequentati da Vico in 

vista del proposito di spiegare l’origine delle idee umane. In modo più sottile, egli cerca di 

mostrare come tale indirizzo rimanga comunque insufficiente per definire in termini 

strutturali il nesso tra l’individualità dell’uomo, l’universalità ideale del diritto e la 

corrispettiva unione degli uomini in società: solo con il ricorso alla fantasia e alla sua istanza 

creativa è possibile spiegare la progressiva evoluzione del sapere.   

Più che a un semplice chiarimento d’intenti programmatici, mi pare che tali proposizioni 

rispondano piuttosto a un preciso sforzo interpretativo, condotto attraverso un’acuta 

rielaborazione delle opere vichiane della maturità e svolto lungo l’arco temporale dell’ultimo 

ventennio di vita del filosofo napoletano, dal De uno fino all’ultima redazione della Scienza 

nuova del 1744.  

Il riferimento di Piovani al Capitolo CLXX del De uno è sintomatico per la costruzione di un 

asse teorico fondato sull’idea che l’”ambizione filologica” debba comunque essere assistita da 

un principio di unità, superiore rispetto alla semplice comunanza delle sole sillabe o lettere. 

Del resto, se, come scrive lo stesso Vico, è dalla prospettiva delle cose e della verità che è 

possibile parlare delle origini comuni delle lingue (ex rebus et ex vero origines, non latinae vel grecae, 

sed omnium linguarum communes enarret), ciò significa che il lavoro dell’ingegno non possa essere 

circoscritto a un esercizio interno alla similitudine delle voci (ingegnosa vocum similitudine)533. Si 

                                                        
531 Ivi, p. 234 e ancora più a questo riguardo p. 238, dove addirittura Piovani parla della Logica poetica come “intuizione 

centrale” del ragionamento vichiano sulle società umane: «Certo, l’attitudine universalizzante di chi incomincia ad avere 

consuetudine col diritto è connessa alla intuizione centrale, intorno a cui tutte le società sono ordinate e che è intuizione 

propria di uomini che dalla fantasia poetica primitiva sono tratti a vedere la necessità di una norma che, per salvarli 

nell’ordine, si presenti, normativamente, come “una cosa alla natura superiore”».  
532 Ibidem. 
533 Così scrive Vico nel brano in questione, idealmente rielaborato da Piovani: G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., p. 241: 
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rivela, dunque, necessario il rimando diretto a quella suprema forma di unificazione teorica e 

politica che Piovani individua nel principio del “senso comune”, nella sua duplice valenza 

teorica e politica essenziale per conseguire il rapporto dell’individuale con l’universalità del 

sapere storico534.  

Del resto, si tratta di un risultato che, anche senza esplicito rimando a Vico, risulta già 

ampiamente intellegibile nella centralità assegnata alla inventio rationis e alla sua capacità di 

incidere nella costituzione della società umana, così come si osserva nel Capitolo terzo di 

                                                                                                                                                                     
«Quae res fecere nobis locum coniiciendi quod historia temporis obscuri, hac lingua heroica tradita et characteribus 

fabularum custodita, possit olim praebere philologis copiam contexendi etymologicum, quod non unius syllabae sive adeo 

literulae, ut plurimum inepta vel ingeniosa vocum similitudine, sed ex rebus ipsis et ex vero origines, non latinae vel graecae, 

sed omnium linguarum communes enarret. Cuius tentamina aliquot, quae ad nostrum argumentum faciunt, libro secundo 

exhibebimus». A fronte della ricostruzione piovaniana del brano, però, il dato di un riferimento al De constantia philologiae e il 

rimando esplicito alla definizione di filologia come nova scientia, induce perlomeno a chiedersi che significato abbia questa 

scelta a cui Vico, peraltro, ricorre anche in altri luoghi nevralgici del De uno. A partire da tali evidenze testuali, mi chiedo se 

sia possibile provare a individuare anche un itinerario di sviluppo della filologia diverso da quello individuato da Piovani. Un 

itinerario che, passando dalla definizione di filologia fornita da Vico nel secondo Libro del De constantia, si riguarda in modo 

peculiare la prima versione della Scienza nuova, per molti versi più vicina agli scritti sul diritto delle altre due redazioni del 

1730 e del 1744. Quale, dunque, il ruolo della filologia nel sistema del diritto? Quale la sua specificità nelle Opere giuridiche 

dopo dieci anni dalla composizione del De antiquissima e della polemica di Vico con il Giornale veneziano? A queste domande 

cercherò di dare risposta nel prossimo capitolo, tentando una rilettura sistematica delle Opere giuridiche e della loro ‘fortuna’ 

nei punti nevralgici della prima Scienza nuova.  
534 Si veda: P. Piovani, Ex legislatione, op. cit., p. 249: «Vivere conformemente alla società non vuol dire, per Vico, adottare 

un solo comportamento come buono, ma obbedire a quell’”uniforme” di cui l’uomo è “portato a dilettarsi giacché risponde 

a ciò che “la mente umana agogna naturalmente”. In questo senso, vivere conformemente alla società è atto più libero che 

lo stoico vivere conformemente alla natura, è entrare nella comunione della storia per salvare la propria individualità in 

quell’incontro di animi che è la repubblica come universale ed è la razionalità come universalità storicizzata. In questo senso, 

la conformità alla società è conformità all’umana ragione, che nella storia traccia i suoi umani confini». Così Piovani 

consegue quella superiore unità che, non potendo essere ricavata dalla ricerca filologica, viene ritrovata nel rapporto tra un 

preciso gruppo di Degnità presentate da Vico negli ELEMENTJ di scienza: G.B. Vico, La Scienza nuova, op. cit., p. 63 per le 

Degnità XII e XIII dedicate all’esposizione del “senso comune”. Per quanto riguarda, invece, il principio dell’uniformità 

della natura umana: ivi, pp. 70-71 la Degnità XLVII. Sulla centralità del “senso comune” per lo svolgimento complessivo 

del pensiero vichiano si veda: F. Tessitore, Senso comune, teologia della storia e storicismo in Giambattista Vico, in Id., Nuovi contributi 

alla storia e alla teoria dello storicismo, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2002, pp. 7-33, in particolare le pagine pp. 13-27 

per il ragionamento circa le genesi del “senso comune” dal De ratione alla Scienza nuova del 1744; G. Giarrizzo, Del “senso 

comune” in Vico, in Id., Vico. La politica e la storia, op. cit., pp. 00-00. in particolare p. 136 per la definizione del senso comune 

come vera e propria “metodologia”; il valore del senso comune è anche in H.G. Gadamer, Wahreit unde Methode, Tübingen, 

Mohr, 1965; tr. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano 1972, p. 44 per la definizione del “senso comune” come universalità 

concreta dell’uomo manifestantesi nelle diverse forme di associazione sociale e politica. Per la discussione che qui sto 

conducendo sul modo in cui Piovani innesta la filologia nell’orizzonte del sapere storico, preme qui sottolineare un punto 

preciso del saggio di Tessitore, Senso comune, op. cit., p. 28 n. 66 dove il ruolo della filologia viene definito, con il riferimento 

esplicito a Piovani, quale «scienza delle necessarie analisi dei fatti».  
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Normatività e società535.  

L’ulteriore rimando all’opera del 1949, associato alla lettura di Vico proposta 

successivamente nel 1960, consente di intendere appieno come la strategia interpretativa 

piovaniana, pensata per risolvere la questione dell’individualità e il suo rapporto con 

l’universale, si articoli attraverso una duplice operazione. Da un lato, c’è la strada seguita in 

Ex legislatione philosophia, dove Piovani procede nella direzione di concepire la filologia del 

sistema del diritto in relazione al suo nesso posteriore con l’uniformità storica e politica del 

“senso comune” elaborata nella Scienza nuova. Sulla base di questo plesso teorico, infatti, si 

può comprendere in retrospettiva le ragioni strutturali che spiegano il significato profondo di 

quella proposizione apparsa nel saggio Un esame di coscienza storiografica, in cui Piovani scrive 

che “la storia o è filologica o non è”: tale affermazione non sarebbe concepibile se la filologia 

non si traducesse nella più ampia ricerca dell’uniformità ingegnosa della storia e della politica.  

Dall’altro, invece, c’è il percorso seguito in Normatività e società, dove una medesima 

rielaborazione della ricerca etimologica vichiana si può rinvenire nella tendenza di Piovani ad 

annoverare in vista dello sviluppo della società umana la prospettiva etica della 

comunicazione sociale, intesa come il mezzo utile alla comprensione di una misura razionale 

della norma giuridica536. È sorprendente osservare come nei riguardi di questo tema Piovani 

                                                        
535 P. Piovani, Normatività, op. cit., pp. 81-104. Si tratta di un punto di passaggio cruciale per l’intendimento della razionalità 

della legge e la sua influenza per la vita sociale dell’uomo. Essa non deve contraddirsi rispetto alla “comunicazione sociale”, 

ma costituire quella connessione che consente di pensare la società come “complesso ordinato di attività”. Scrive a riguardo 

Piovani: ivi, p. 82: «Vale la pena di ricercare la prova di quella connessione in questa sede, perché la società (al di là delle 

inani esortazioni moralistiche e delle speranze giusnaturalistico-universalistiche) appare spesso come quella parte 

dell’esperienza meno congiunta alla razionalità, meno influenzata dalla norma del pensiero pensante. Eppure l’influenza del 

principio di normatività sull’esperienza è tale da consentire di sostenere questa affermazione: se il principio di normatività 

non avesse valore anche per i più pratici rapporti di vita, nessun pratico rapporto di vita sarebbe possibile, anzi, addirittura 

la società non si formerebbe». La soluzione che Piovani adotta nei riguardi di questo rapporto tra la razionalità della norma 

e la sua capacità di incidere sull’insieme della vita pratica dell’uomo è rappresentata dalla “creazione simbolica”, considerata 

come quella forma di conoscenza che l’uomo adotta in assenza dell’eduzione civile: ivi, p. 85. In questo contesto, rimane 

significativa la ripresa e lo sviluppo della prospettiva di Cassirer che segna un altro punto d’interesse sia per la comprensione 

della riflessione piovaniana, sia per intendere alcuni dei principali riferimenti culturali che sono alla base della lettura 

storicistica di Vico. Sul tema del rapporto tra Vico e Cassirer rimane fondamentale: G. Cacciatore, Simbolo e storia tra Vico e 

Cassirer, in AA. VV., Vico und die Zeichen, a cura di J. Trabant, Gunter Narr Verlag, Tubinga 1995, pp. 257-269. 
536 P. Piovani, Normatività, op. cit., p. 82: «Nella comunicazione sociale non manca la possibilità di rendersi conto della 

subordinazione imitante cui la norma è obbligata. La comunicazione sociale si verifica proprio quando è involontariamente 

e inconsapevolmente scoperta la connessione fra la ragione e le norme assolventi la loro funzione di termine di un 

complesso ordinato di attività, di un ordine di azioni. Vale la pena di ricercare la prova di quella connessione in questa sede, 

perché la società (al di là delle inani esortazioni moralistiche e delle presenze giusnaturalistico-universalistiche) appare spesso 

come quella parte dell’esperienza meno congiunta alla razionalità, meno influenzata dalla norma del pensiero pensante». 

L’istanza etica che emerge da tale concezione del linguaggio comunicativo appare con evidenza anche in un altro brano: ivi, 

p. 155, quando Piovani esplicita i termini della sua polemica contro il giusnaturalismo, la tradizione a suo avviso colpevole 
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assuma lo stesso duplice atteggiamento adottato nei riguardi della filologia in Ex legislatione 

philosophia. Il linguaggio inerente alla comunicazione risulta una condizione necessaria a 

riconoscere la connessione tra ragione e norma, ma non è di per sé sufficiente a spiegare 

l’uniformità dell’uomo rispetto alla società: «Le due persone per la prima volta condividono 

un’idea, hanno qualcosa in comune, comunicano. Sono in grado di servirsi del linguaggio, 

che è superfluo, che è vero flatus vocis, fino a quando manchi un oggetto di comunicazione. 

Finché le non umane, pre-umane impressioni non sono dagli uomini misurate alla stessa 

misura, nessuna comunicazione è possibile»537. 

Perché vi sia relazione razionale, universalmente ‘misurata’ delle individualità, è necessario 

che la comunicazione sociale, alla stessa stregua della ricerca etimologica vichiana, ceda il 

passo a una superiore forma di ‘ingegnosa’ uniformità. Piovani ritrova lo slancio verso 

l’organizzazione sociale nella concezione del diritto come bisogno umano, ovvero nel 

sistema di relazione che s’istituisce tra i soggetti comunicanti e gli oggetti comunicati538. Se 

questo non avvenisse, il linguaggio alla base dello studio del rapporto tra individualità e 

universalità altro non sarebbe che flatus vocis, ovvero elemento dello sviluppo umano incapace 

di intrattenere una relazione con l’ordine del sapere.  

  

 

                                                                                                                                                                     
di eludere il problema giuridico-sociale e di non riconoscere che «la ratio oltre che logica è etica, non può non farsi 

promotrice di una comunicazione intersoggettiva, tale da permettere ai singoli soggetti di assumere, ognuno con la 

responsabilità personale, una condotta capace di decidere del significato dell’individualità di ciascuno». Su questo nesso 

generale tra comunicazione sociale e singolarità dell’individuo si veda anche il commento di E. Nuzzo, Gli studi, op. cit., p. 

252 n. 13.  
537 P. Piovani, Normatività, op. cit., p. 94.  
538 Sul punto rimane fondamentale il commento di F. Tessitore, Tra esistenzialismo e storicismo, op. cit., pp. 62-63: «Se non 

esistesse l’individualità, che è lo scarto tra il comunicante e il comunicato, non ci sarebbe comunicazione perché tutto si 

risolverebbe nell’identificazione, nel riconoscimento di una identità che è la più radicale, per quanto la più impossibile 

negazione dell’altro come soggetto-oggetto comunicante e destinatario della comunicazione». Più in generale, preme poi 

sottolineare il rilievo di Tessitore circa la presenza in Normatività e società, perlopiù implicita, ad accenni cassireriani: ivi, p. 50 

n. 50: «Piovani ripercorre la psicologia del primitivo per mostrare come l’umanità si consegue quando la personificazione 

della rappresentazione che tra tutte colpisce più di ogni altra il soggetto (in quanto spesso ripetuta, più delle altre energica) 

dà al soggetto la consapevolezza di sé e la consapevolezza di avere di fronte un soggetto esterno (quello della 

rappresentazione più energica soggettivizzata) (alterità), e l’abitudine consapevole di riferire tutte le rappresentazioni a quella 

che più lo ha colpito, che, feticisticamente personificata, incombe su ogni individuo con ogni presente presenza (autorità)». 

La convergenza di Piovani con le tesi di Cassirer mi pare riproporsi anche per quel che riguarda la tendenza a concepire lo 

sviluppo della società umana nei termini del rapporto tra soggetto e oggetto della comunicazione, quella medesima ‘logica’ 

che in Cassirer si palesa una volta che viene posto a tema il mutamento della funzione mitica in funzione teorica: E. 

Cassirer, La filosofia delle forme simboliche, tr. it. E. Arnaud, 3 voll., vol. 2, La Nuovsa Italia, Firenze 1961, in particolare p. 158. 

Sul tema si veda la preziosa disamina critica di L. Lugarini, Critica della ragione e universo della cultura: gli orizzonti cassireriani della 

filosofia trascendentale, Edizioni dell’Ateneo, Milano 1983, in particolare pp. 90-91.  
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CAPITOLO VIII 
Le Opere giuridiche e la Scienza nuova nelle tre 

edizioni del 1725, 1730 e 1744 
 

 8.1. Premessa  

 

L’analisi degli scritti piovaniani nel periodo che va dal 1949 al 1960, intrecciata all’incidenza 

che in questi svolge la presenza implicita o esplicita del pensiero vichiano, ha mostrato come 

il processo di maturazione del filosofo napoletano si svolga attraverso due argomenti 

principali: il primo è rappresentato dalla ricerca di un unico principio del sapere universale 

che sia in grado di fornire comprensione dello sviluppo delle vicende umane; il secondo, 

invece, riguarda la congiunzione di filologia e filosofia, le due discipline che Vico considera 

fondamentali per l’articolazione del suo sistema di scienza. 

Ne risulta una lettura di Vico che, almeno negli scritti della periodizzazione scelta, appare 

configurarsi secondo una duplice prospettiva: da un lato, il nesso tra il primato conferito 

all’ordine giuridico e il principio di effettività, con il quale Piovani giunge a una ‘conversione’ 

del sapere universale nell’individualità delle vicende umane; dall’altro, invece, la relazione tra 

la filologia e il sapere storico, raggiunta attraverso il primato dell’ingegno, ovvero 

l’espressione di quell’individualità che è sempre anche relazione al sapere universale, 

prodotto cioè della creazione ‘fantastica’ come forma di conoscenza.  

Attraverso acute riflessioni che vanno dal diritto, alla storia e alla riflessione sulla disciplina 

filologica, Piovani rende alta testimonianza di una complicazione interpretativa che vive nei 

testi vichiani, come per esempio si evince dalla lettura di un brano celebre della Vita: 

 

Con questi studi, con queste cognizioni, con questi quattro auttori che egli ammirava sopra tutt’altri, 

con desiderio di piegargli in uso della cattolica religione, finalmente il Vico intese non esservi ancora 

nel mondo delle lettere un sistema, in cui accordasse ka miglior filosofia, qual è la platonica 

subordinata alla cristiana religione, con una filologia che portasse necessità di scienza in entrambe le 

sue parti, che sono le due storie, una delle lingue, l’altra delle cose, e dalla storia delle cose si 

accertasse quelle delle lingue, di tal condotto che sì fatto sistema componesse amichevolmente e le 

massime de’ sapienti dell’accademie e le pratiche de’ sapienti delle repubbliche539. 

 

Declamando il merito, conseguito con la pubblicazione delle Opere giuridiche, di aver elaborato 

un sistema universale del sapere fino a quel momento assente nel “mondo delle lettere”, 

                                                        
539 G.B. Vico, Vita scritta, op. cit., p. 45. 
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Vico intreccia la prospettiva di unificare la filosofia platonica e cristiana con quella di uno 

studio filologico basato sulla duplice convergenza di cose e parole.  

Il fatto che qualche pagine più avanti venga chiarito che l’identificazione della filologia alla 

scienza significhi la “riduzione” di tale disciplina nella prospettiva dei princìpi di scienza540, 

solleva però dei dubbi circa la possibilità di ottenere quell’accordo armonico che Vico pone 

alla base della sua ricerca: se è vero, infatti, che la filologia, per entrare nel sistema di scienza, 

deve essere ‘ridotta’ ai principi di scienza, in che senso la sua doppia natura, quella che la 

contraddistingue dalla filosofia perché studio delle cose (res) e delle lingue (verba), può dirsi 

preservata? La questione riguarda, come si vedrà nei prossimi paragrafi, il modo in cui Vico 

rielabora le tre diverse redazioni della Scienza nuova.  

Ma è interessante, intanto, osservare come già nelle Epistole, in quelle composte in anni coevi 

al giudizio della Vita sopra commentato, sia possibile avere ulteriore conferma di questa 

tensione interna al proposito di conseguire un sistema universale del sapere fondato 

sull’accordo tra filosofia e filologia. In particolare, sono quelle nelle quali Vico annuncia e 

presenta ai suoi interlocutori le ultime fatiche pubblicate, a contenere espressioni che 

tendono ad alimentare l’incertezza sul significato di un accordo tra filosofia e filologia. Una 

volta inteso come “filologia ragionata”, un’altra invece contraddistinto dall’universalità del 

sapere ‘eroico’, il sistema di scienza elaborato negli anni della maturità risulta oscillare da 

definizioni contrastanti, cariche di tensione teorica541.  

 In questa cornice, non fa eccezione la lettera che Vico invia a Francesco Saverio Estevan il 

12 gennaio del 1729, nel periodo di poco precedente alla pubblicazione della seconda Scienza 

nuova. Merita di essere riportato il lungo brano vichiano:  

                                                        
540 Così infatti si esprime Vico a proposito del De constantia jurisprudentis: G.B. Vico, Vita scritta, op. cit., p. 47: «Nova scientia 

tentarur, donde s’incomincia la filologia a ridurre a princìpi di scienza, e ritruovando infatti che la promessa fatta dal Vico 

nella terza parte della dissertazione non era punto vana non solo per la parte della filosofia, ma, quel che era più, né meno 

per quella della filologia, anzi di più che sopra tal sistema vi si facevano molte ed importanti scoverte di cose tutte nuove e 

tutte lontane dall’oppinione di tutti i dotti di tutti i tempi, non udì l’opera altra accusa: che ella non s’intendeva».  
541 Mi riferisco in particolare alle due epistole che Vico invia a Bernardo Maria Giacco rispettivamente il 14 luglio del 1720 e 

il 24 ottobre 1725: G.B. Vico, Epistole, op. cit., p 86: «Io mi sono sforzato lavorare un sistema della Civiltà, delle republiche, 

delle leggi, della Poesia, dell’Istoria, e in una parola di tutta l’umanità, e in conseguenza di una Filologia ragionata; e di tutto 

ciò, che fin da’ primi greci ci è pervenuto così o vano, o incerto, o assurdo, come vi fossero stati tempi, che gli uomini 

parlassero o senza idea, o per non esser’intesi, o per cianciare da senno»; e ivi, p. 114: «Perché da quest’Opera io mi sento 

avere vestito un nuovo huomo: e pruovo rintuzzati quegli stimoli di più lamentarmi della mia avversa Fortuna, e di più 

inveire contro alla corrotta moda delle Lettere, che mi ha fatto tale avversa Fortuna: perche questa moda, q(ues)ta Fortuna 

mi hanno avvalorato, ed assistito lavorare quest’Opera. Anzi (non sarà per avventura egli vero; ma mi stimarlo vero) 

quest’opera mi ha informato di un certo spirito eroico; per lo quale non più mi perturba alcuno timore di morte; e 

sperimento l’animo non più curante di parlare degli emoli. Finalmente mi ha fermato, come sopra un’altra adamantina 

Rocca il giudizio di Dio: il quale fa giustizia alle opere d’Ingegno con la stima de’ Saggi».   



259	 

 

Ond’egli si ha fatto un grande seguito per quella debolezza della nostra natura umana, che ‘n 

brevissimo tempo, e con pochissima fatigha vorrebbe saper di tutto: che è la cagione, perché oggi 

non si lavoran’ altri libri, che di Nuovi Metodi, e di Compendj; perché la dilicatezza de sensi, che è 

fastidiosissima in questo secolo, essendosi tragittata alle Menti, i nuovi libri non per altro si 

commendano, che per la facilità; la quale così fiacca, ed avvelena gl’ingegni, siccome la difficoltà 

gl’invigorisce, ed anima. Però pubblica Testimonianza è, che metodi così fatti trasportati dalle 

matematiche all’altre scienze, di nulla abbiano giovato gl’ingegni a dilettarsi dell’ordine, che da essi si 

è fatto passaggio (chi’l crederebbe) a scriversi Dizionarj di Scienze, e ciò, che recar debbe più 

maraviglia, delle stesse Matematiche; da quali non hà maniera più fatta a caso, né più scioperata 

d’apprendere. Così egli è adivenuto, che si condanna lo studio della Lingua greca, e Latina; onde sono 

dappertutto inutili i prezzi degli Scrittori in entrambe le lingue propie, e si sono sformatamente 

alterati quelli de Traduttori: e pure sì fatto studio ci può unicamente informare della maniera di 

pensare saggia, e grande de Romani, ed esatta, e dilicata de Greci: delle quali e l’una, e l’altra 

bisognarebbe agli huomini d’alto affare, che debbono trattare | di cose grandi co’ Grandi, e con 

altezza d’animo mostrar loro di sottilissimo filo la verità con aspetto di compiacenza: perché le lingue 

sono, per dir’così, il veicolo, onde si stransfonde in chi li appara, lo spirito delle Nazioni542.  

 

Il riferimento agli svantaggi (o incommoda secondo il lessico latino del De ratione) del metodo 

cartesiano inaugura una riflessione sulla tendenza prevalente, “fastidiosissima in questo 

secolo”, a concepire i libri secondo il criterio della “facilità” che reprime il lavoro 

dell’ingegno. Ma in questa nuova e rinnovata denuncia di Vico nei riguardi dello stato in cui 

versa la Repubblica delle Lettere non c’è più soltanto l’esigenza giovanile di riabilitare la 

pedagogia filosofica, ovvero l’ordine della ratio fondato sulla molteplicità delle espressioni 

umane.  

In questione, cioè, non è più soltanto il tentativo di indicare che la concezione del sapere e 

della sua ‘scrittura’ siano forniti di una Topica irriducibile alla forma con cui vengono 

composti i “Dizionarj di scienze”543. Piuttosto, in queste pagine si osserva prendere forma il 

più ambizioso proposito vichiano di indicare l’esistenza armonica che sussiste tra le lingue 

                                                        
542 Ivi, p. 145.  
543 D’altra parte nella stessa epistola a Francesco Saverio Estevan non mancano espliciti riferimenti al lessico del De ratione. 

E questo vale non solo per l’elogio iniziale rivolto all’eloquenza e agli autori classici: ivi, pp. 142-143. Più in generale, è la 

stessa dinamica del rapporto tra Topica e Critica a ripresentarsi: ivi, pp. 143-144: «Nello che consiste tutta la virtù 

dell’Ingegno, che è l’unico padre di tutte le invenzioni: la qual sorta di percipire ecci assicurata dall’Arte Topica, che da 

presenti Loici, com’inutile, oggi si disapprova; la qual sola ne può soccorrere negli affanni ferventi, che non danno tempo al 

conseglio; e’ la sola sapienza, stando sopra un piede, li può risolvere. e come il percipire è prima del giudicare, così essa 

percezione puonne apparecchiare al giudizio una Critica, quanto più accertata, tanto più utile alla Scienza per le Sperienze in 

Natura, e per gli nuovi ritrovati dell’Arti».  
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che sono “lo Spirito delle Nazioni” e il sapere universale. 

Se letto a fronte della definizione autobiografica della filologia come “studio delle lingue”, il 

brano epistolare risulta dare ulteriore continuità cronologica al nodo esegetico principale 

della maturità filosofica di Vico.  

Come dare allora esposizione organica del rapporto tra sapere universale e il nesso filosofia-

filologia? E, poi, se è vero, come si evince dal brano dell’epistola a Estevan sopracitata, che la 

‘riduzione’ filosofica del metodo non può corrispondere a una “condanna” dello studio 

linguistico, come si deve interpretare il ruolo della filologia in rapporto al sapere universale? 

A queste domande si cercherà di dare una risposta nelle pagine che seguono.  

 

 

 8.2. L’ordine geometrico. Sul rapporto tra il De nostri temporis studiorum 

ratione e il De uno a partire da un giudizio della Vita 

 

Un brano della Vita segnala in modo alquanto netto il nesso tra il De ratione e il De uno, pur 

senza porre esplicitamente la prossimità sostanziale della prima opera con la più tarda del 

1720. Scrive Vico: 

 
Ora ricevendoci al proposito – scoverto che egli ebbe tutto l’arcano del metodo geometrico 

contenersi in ciò: di prima diffinire le voci con le quali s’abbia a ragionare; dipoi stabilire alcune 

massime comuni, nelle quali colui con chi si ragiona vi convenga; finalmente, se bisogna, dimandare 

discretamente cosa che per natura si possa concedere, affin di poter uscire i ragionamenti, che senza 

una qualche posizione non verrebbero a capo; e che con questi princìpi da verità più semplici 

dimostrate procedere fil filo alle più composte, e le composte non affermare se non prima si 

esaminino partitamente le parti che lo compongono, – stimò soltanto utile aver conosciuto come 

procedono ne’ loro ragionamenti i geometri, perché, se mai a lui bisognasse alcuna volta quella 

maniera di ragionare, il sapesse; come poi severamente l’usò nell’opera De universi iuris uno principio, la 

quale il signor Giovan Clerico ha giudicato «esser tessuta con uno stretto metodo geometrico», come 

a suo luogo si narrerà544.  

 

Che il punto iniziale del ragionamento sia fortemente agganciato al modo in cui nel De ratione 

viene sviluppata la discussione sul rapporto tra la geometria analitica e quella sintetica, lo si 

evince anzitutto dalla lunga digressione che precede il brano suddetto545. Il riferimento al 
                                                        
544 G.B. Vico, Vita scritta, op. cit., p. 18.  
545 Il che naturalmente vale anche considerando che la digressione in questione appartenga in realtà ad alcuni sezioni di 

un’orazione andata perduta e che dunque, di fatto, non coincide con quella del 1708, se non per alcuni elementi di rimando 
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difetto metodico della Critica applicata in modo innaturale all’educazione dei giovani, il suo 

ribaltamento nella Topica che meglio si adatta alla costituzione degli ingegni546; l’equivalente 

giudizio critico nei riguardi del metodo algebrico che “assidera tutto il più rigoglio degli delle 

indoli giovanili” e il valore attribuito al nesso dell’ingegno con la geometria lineare che “in un 

certo modo è pittura”547; tutti questi riferimenti, s’intuisce, sono funzionali a spiegare quella 

centralità del metodo geometrico che, a quasi vent’anni di distanza, sembra rimanere 

inalterata a segnalare il legame profondo tra le meditazioni giovanili e gli scritti maturi sul 

diritto.  

La lezione che Vico qui dimostra di aver appreso dall’orazione del 1708 è che l’inversione del 

metodo critico non equivale affatto a una rinuncia dell’ordine del sapere, dacché la Topica 

non rappresenta soltanto l’approccio induttivo verso la realtà, ma la possibilità di inquadrare 

il “tutto della cosa”, ovvero la capacità di fondare un sapere attraverso la connessione dei 

propri elementi interni548. E proprio dagli elementi e dalla loro definizione, da quelle ‘voci’ 

che nel De ratione prendono il nome di vera secunda549, il brano in questione prende le mosse, 

stabilendo da subito una connessione con le “massime comuni” che producono i 

ragionamenti.  

In questo profondo nesso tra le cose e l’ordine del sapere si cela quello che Vico chiama 

“l’arcano del metodo geometrico”, quasi a voler suggerire – sempre con la memoria rivolta al 

De ratione – che il lato oscuro e misterico del sapere rimane tale solo allo sguardo di chi 

mantiene il punto di vista di una regola di verità (regula veri) incapace di vedere tutto (vidisse 

omnia)550.  

Con l’obiettivo di indicare la strada che l’ha condotto alla scrittura del De uno, Vico specifica 

che il metodo dell’ordine è lo strumento che egli ha appreso e deciso di adottare in età 

matura, non senza specificare la necessità del suo processo di costituzione, perché se non vi 

fosse metodo, ovvero rapporto, tra il tutto e le “parti che lo compongono”, i ragionamenti 

non avrebbero una loro “posizione”, mancherebbero cioè della loro condizione espositiva.  

In questa prospettiva, è interessante però riportare il brano tratto dal Proloquium al De uno, in 

                                                                                                                                                                     
che mi pare opportuno richiamare nel corpo di testo. Per le informazioni circa la datazione del testo si veda la nota di 

Battistini: Ivi, p. 1256 n.4.  
546 Ivi, p. 17.  
547 Ivi, p. 16.  
548 Si ricordi qui la definizione della Topica che Vico istituisce in relazione al nesso tra oratoria e scrittura: G.B. Vico, De 

nostri, op. cit., p. 106, secondo cioè la congiunzione tra la capacità dell’oratore di indagare tutti i locos argomentorum e quella 

dell’attività di scrivere che consiste nella capacità di percorrere tutti i suoi elementi interni.  
549 Ivi, p. 104.  
550 Ivi, p. 106, dove Vico indica uno dei difetti principali della Critica nell’incapacità di saper “vedere tutto”: «et quae 

circumstant verisimilia, eadem ipsa veri regula, nullam topicam docti vident. Sed qui certi esse possunt vidisse omnia?» 
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cui si può osservare come l’istanza dell’ordine nel De ratione finisca per essere collocata in una 

visione d’insieme più ampia di quella fornita dal dettato autobiografico, e tale da consentire 

l’elaborazione di uno dei principi assiomatici fondamentali per la caratterizzazione della 

riflessione giuridica vichiana: 

 

Verum gignit mentis cum rerum ordine conformatio; certum gignit conscientia dubitandi secura. Ea 

autem conformatio cum ipso ordine rerum est et dicitur “ratio”. Quare, si aeternus est ordo rerum, 

ratio est aeterna, ex qua verum aeternum est: sin ordo rerum non semper, non ubique, non omnibus 

constet, tunc in rebus cognitionis ratio probabilis, in rebus actionis ratio verosimilis erit. Ut autem 

verum constat ratione, ita certum nititur auctoritate, vel nostra sensum, quae dicitur autopsia, vel 

aliorum dictis, quae in specie dicitur “auctoritas”, ex quarum alterutra nascitur persuasio. Sed ipsa 

auctoritas est pars quaedam rationis: nam, si sensus non falsi sint vel aliorum dicta sint vera, 

persuasio vera erit; sin sensus aut dicta falsa, eri persuasio quoque falsa, ad quam omnia, quae 

dicuntur «praeiudica», revocantur551. 

 

Esplicita da parte di Vico la ripresa di un’istanza dell’ordine geometrico che, alla stregua dei 

pensieri del De ratione, si articola sempre nella connessione, conformatio, dei termini di un 

rapporto. La sua presenza strategica induce, inoltre, a pensare che a rimanere intatta in 

questo brano è anche la necessità di indicare una preliminare ‘posizione’ del pensiero 

affinché i ragionamenti possano “uscire”. Ma la memoria del dettato autobiografico che in 

un solo tratto colloca l’esperienza del De ratione nel culmine della maturità filosofica, non 

deve far perdere di vista il più profondo significato che viene attribuito alla conformatio con cui 

viene istituto l’ordine del sapere. Sul piano assiomatico, infatti, la lontana eredità dell’ordine 

geometrico del De ratione vede la sua funzione raddoppiata, essendo che adesso la definizione 

del vero si articola non solo nella relazione della mente (mentis) con l’ordine delle cose (ordo 

rerum), ma anche con il primato del principio eterno che la costituisce (si aeternus est ordo rerum, 

ratio est aeterna, ex qua verum aeternum est). Il che, peraltro, consente di chiarire ancora meglio 

che la connessione da cui si genera il vero non è semplicemente realizzata dal nesso della 

mens e l’ordo rerum.  

D’altra parte, se così non fosse, se cioè conformatio fosse soltanto nesso d’inerenza delle mente 

con la sua proprietà di ordinare e comporre, come potrebbe Vico, nella parte finale del 

brano, concepire l’appartenenza delle più infime espressioni dell’uomo alla ragione? Come 

l’auctoritas, che afferisce sia al carattere delle sensazioni umane (sensum), sia a quello che 

riguarda le opinioni (persuasio), potrebbe essere pensata come parte di quella medesima 

                                                        
551 G.B. Vico, Opere giuridiche, introduzione di N. Badaloni e a cura di P. Cristofolini, Sansoni, Firenze 1974, p. 35.  
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ragione (pars quaedam rationis) che ha la sua costituzione nella conformatio dei suoi elementi?  

Evidentemente l’ordine deve, per sua stessa necessità, avere tra i suoi termini di relazione il 

riferimento alle res, senza però che essa risulti il riflesso di una comprensione mentale (ordo 

rerum). E proprio questa esigenza, che occupa gran parte degli sforzi vichiani nei capitoli 

centrali dell’orazione del 1708, vede a distanza di anni la sua icastica risoluzione nel Capitolo 

XVII del De uno, dove Vico, non a caso, ritornando sul ragionamento del Proloquium, giunge a 

sciogliere ogni equivoco a proposito del rapporto dell’ordine con le cose: «Definivimus 

verum esse «quod rerum ordini conformatur», et aeternum rerum ordinem esse 

demonstravimus, et quod aeternus rerum ordo monstrat aeternum verum»552. 

 La verità meglio si definisce come “ciò” che si conforma all’ordine delle cose, ovvero 

secondo un processo fondato su quegli elementi che sono addirittura precedenti all’idea di 

una loro ‘riduzione’ nell’ordine. La variante del quod in rapporto all’idea di conformatio 

chiarisce che il nesso tra mens e ordo è già il risultato di una composizione concettuale, la quale 

guida alla comprensione dell’eternità, ma non è affatto in grado di spiegare l’istanza 

ontologica da cui muove il processo d’istituzione dell’ordine553.  

La validità di questo risultato per la configurazione sistematica dell’opera, lo si evince dal 

modo in cui, nel Capitolo LXXXII, viene articolata la relazione tra il verum e il certum. Di 

questo rapporto colpisce anzitutto notare come i due termini assumano molteplici 

declinazioni di carattere storico-culturale. Così, mentre il vero viene inteso come ratio legis, il 

certo viene inteso, ora, come parte del diritto volontario (iuris voluntarii attributum), ora, 

invece, come il fatto della legge, ovvero l’autorità davanti alla quale non è sufficiente 

l’esibizione del pudore umano (autorictate, quod hominum pudore tenere non possunt)554. E’ sul 

fronte di tale spessore storico-fattuale che il primato dell’ordine opera, a confermare in 

modo netto gli effetti prodotti da una concezione ontologica del metodo geometrico555.  

                                                        
552 Ivi, p. 46.  
553 Per il commento a questo brano si veda: V. Vitiello, La favola di Cadmo, op. cit., pp. 91-94. Sul tema generale dell’ordine e 

della sua centralità nel pensiero maturo vichiano si veda: G. Carillo, Ordine e genealogia, op. cit., pp. 77-114. 
554 G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., p. 100: «Certum vero est proprium et perpetuum iuris voluntarii attributum, sub aliqua 

tamen veri parte, ut Ulpianus nuper ius civile definivit. Quam veri partem legislatores arripiunt, ut certo teneat ea ex parte 

verum auctoritate, quod hominum pudore tenere non possunt, quae omnes iuris voluntarii sunt – nam ius naturale est 

generosum et verax, – subest aliquod verum ratione dictatum». Il fatto che già nel quadro di tali definizioni del certum non 

manchino già riferimenti alla sua appartenenza al primato del vero costituisce una prima conferma della dimensione 

sistematica di tale relazione nel piano complessivo dell’opera.  
555 Anche tale specifica tendenza vichiana nelle Opere giuridiche a immergersi nello studio delle vicende umane è stata 

considerata come la prova di una forte continuità con il De ratione. Si veda in particolare su questo punto R. Ruggiero, Nova 

scientia tentatur. Introduzione al Diritto universale di Giambattista Vico, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2010, pp. 25-26 dove 

viene posto un raffronto tra il Capitolo VII del De ratione e il carattere contraddittorio di alcune ricostruzioni delle vicende 
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Peraltro, a certificare che tale approdo conseguito nel De uno sia in realtà il risultato di un 

percorso iniziato negli anni giovanili, concorre, ancora una volta, il rimando all’orazione del 

1708. In questo caso, sempre nel contesto della discussione sul primato del vero sul certo, 

nel paragrafo [2] del Capitolo LXXXIII il riferimento al De ratione viene esplicitamente posto, 

a certificare un’unica veduta d’intenti nella ricerca della ragione civile. Scrive Vico: «Requiras 

igitur ab auctoritate rationem civilem, hoc est communem utilitatem, quam legibus omnibus 

aliquam subesse necesse est, vel quum legislatores ius naturale dictant, ut nos in nostro 

dissertatione De nostri temporis studiorum ratione indicavimus»556. Il fatto che Vico intrecci la 

discussione sul rapporto verum-certum con lo studio delle istituzioni giuridiche è già prova di 

come la riflessione sul diritto si configuri quale ulteriore compimento della capacità 

dell’ordine di incidere nella narrazione degli eventi umani che rappresentano il ‘corpo’ della 

storia557.  

Il paragone tra la legge e la ricerca della utilità pubblica (communem utilitatem) induce a notare 

la ripresa, quasi letterale, di un antico ragionamento svolto nel Capitolo XI del De ratione, in 

sede d’esposizione dei “vantaggi” della giurisprudenza romana. Così, infatti, si esprimeva 

Vico: «Deinde commodo dandum non multe hodie eloquentia opus esse, ut in iuris 

questionibus aequum obtineatur: nam sat est simplici via in caussis argumenta aequi ex facto 

invenisse, ut leges non pro verbis, sed ex mente ad facta accommodentur»558.   

Il riferimento all’equità quale scopo principale della giurisprudenza costituisce già un primo 

nesso con diversi luoghi testuali del De uno, dove Vico, pur con modifiche talvolta 

sostanziali, ritorna a ragionare sui processi di aggregazione delle singole utilità private nel 

contesto pubblico della società civile559.  
                                                                                                                                                                     
umane nel De uno, a dimostrazione del fatto che Vico conserva, anche negli scritti sul diritto, l’antica idea giovanile di 

un’incertezza della natura umana.  
556 G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., p. 101. 
557 Su questa linea di lettura è preziosa l’interpretazione del Capitolo XI del De ratione fornita da V. Vitiello, Vico nel suo tempo, 

in G.B. Vico, La Scienza Nuova, op. cit., pp. C-CVIII, in particolare p. CVII, dove la disamina vichiana della decadenza del 

diritto romano viene letta come “l’esito necessario dell’operare della ‘topica’ fuor delle restrizioni della ‘critica’, sino alla 

confusione di questa con quella”. Il primato dell’ordine si configura come “l’inversione del rapporto”: «la critica – la 

conoscenza del commune bonum, cioè: della res publica, detta “monarchica” perché “una” – deve dirigere la topica – la pratica 

politica volta a coordinare le molteplici utilità private, subordinandole all’utilità pubblica».  
558 G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 180.  
559 Si veda per esempio quanto segnalato da Vico già nel De ratione a proposito della diversa tendenza dei giureconsulti a 

passare dal diritto privato al diritto pubblico: ivi, pp. 180-182: «Et commodis rescribendum nostros iureconsultos magis 

aequitati studere, quam stricto iuri, quo begnius agatur cum privatis. At prisci Romani erant iuris rigiodires cum maiori 

utilitate reipublicae. Nam iuris rigorem in uno experiri, id est caeteris legum reverentiam incutere». Il brano registra la 

tendenza a indicare un mutamento interno al diritto romano, lo stesso che altrove, per esempio, viene definito come 

passaggio dalla giurisprudenza rigida a quella benigna: ivi, p. 174: «Iurisprudentia, prius rigida, arcanum erat potentiae 

patriciorum adversus plebem; deinde benigna, arcanum fuit Romanorum princpium adversos patricios». Rintracciare il 
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A giudicare dal modo in cui nel 1708 viene concepita l’equità nelle cause giuridiche (iuris 

questionibus), è indubbio che la concezione della legge riveli, almeno a livello generale, la 

permanenza di un comune punto di vista tra i due scritti. In particolare, la convergenza 

teorica emerge nell’idea che l’equità sia il risultato di una relazione bilaterale tra il fatto e la 

mente: se, infatti, la legge si mantiene come espressione del primato della mente sui fatti (leges 

non pro verbis, sed ex mente ad facta accommodentur), questo significa che anche il suo processo di 

costituzione, basato sulla genesi degli argomenti equi a partire dai fatti, (argumenta aequi ex 

facto) si dà sempre in funzione di un ordine del sapere, che consenta la raccolta e l’unità dei 

suoi molteplici elementi fattuali. Nella logica del linguaggio assiomatico del De uno, tale punto 

di vista può dirsi mantenuto e ulteriormente chiarito, dal momento che per istituire la legge è 

sempre necessario un ordine che determini la ‘conformazione’ (conformatio) della mente 

rispetto al processo di raccolta dei fatti (ordo rerum).  

Sulla traccia di questi lontani riferimenti, accomunati dalla centralità attribuita alla riflessione 

sull’ordine, si potrebbe senz’altro continuare a segnalare interessanti assonanze 

argomentative560, che sarebbero, d’altra parte, in linea con il giudizio della Vita, in cui lo 

                                                                                                                                                                     
modo in cui Vico nel 1708 considera il progressivo esercizio pubblico dell’equità è interessante anche per osservare come, a 

distanza di anni, tale prospettiva subisca delle modifiche. Nel De uno non cambia, infatti, lo schema del passaggio tra la 

concezione ‘segreta’ della legge nell’ordine degli ottimi e quella civile ed equa, estesa al diritto di tutti. Si osservino a tal 

riguardo il Capitolo CLXXVII, intitolato de iurisprudentia rigida antiquorum, e il Capitolo CLXXXXVIII sulla definitio 

iurisprudentiae benignae: G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., pp. 258-259 e pp. 288-289, per una ripresa quasi letterale 

dell’argomento già affrontato nel Capitolo XI del De ratione. Tuttavia, mi pare cambi in modo sostanziale la considerazione 

del diritto privato, una volta che esso venga collocato sulla linea dell’auctoritas iuris. Così, si esprime infatti Vico nel Capitolo 

CXX: «Atque haec ipsa auctoritas iuris est, qua omnia iuris, privata utilitate, sunt publicae auctoritate. Nam testamentum et 

tutela, prater hanc rationem, quam habent cum omnibus iuribus aliis communem, alia propria, qual supra diximus, iuris 

publici esse dicuntur». Si articola un rapporto di dipendenza del diritto privato dal diritto pubblico tale che questo processo 

rappresenta una netta inversione concettuale rispetto al passaggio dalla giurisprudenza rigida a quella benigna. E ciò avviene 

perché, una volta che l’autorità naturale viene a definire l’ambito del suum ipsum e a indicare l’originaria appartenenza 

dell’uomo di nosse, velle, posse (ivi, pp.104-107, il Capitolo LXXXIX e Capitolo XC), lo sviluppo del diritto pubblico risulta 

considerato come la prospezione dell’ordine eterno di verità. In ragione di questa doppia articolazione dell’ordine, umano 

per lo sviluppo del diritto, divino per l’appartenenza del diritto pubblico all’originaria espressione della natura umana, Vico 

nel De uno può scrivere, a differenza di quanto fatto nel Capitolo XI del De ratione, che l’esercizio dell’equità è risultato 

dell’azione della divina provvidenza: ivi, pp. 126-129 paragrafo [3] del Capitolo CVII. Sugli ulteriori contributi del De ratione 

per la riflessione giuridica vichiana in tema di diritto romano e storia ha efficacemente insistito: G. Fasso, I “quattro auttori” 

del Vico. Saggio sulla genesi della “Scienza nuova”, Giuffrè, Milano 1949, pp. 60-63.  
560 Non sono pochi i brani del De uno nei quali la connessione tra l’equità e la geometria viene evocata al fine di indicare la 

comune tendenza a “misurare” e accomunare le singole utilità dell’uomo. Si veda, per esempio, quanto Vico scrive nel 

Capitolo XLIV, parlando del modo in cui si esercita l’equità: G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., pp. 56-59: «Proportio 

geometrica est, qua uti, exempli gratia, unum se habet ad tria, ita quatuor ad duodecim, quia utrobique minor numerus est 

triens cuiusque assis. At quod est aequum dum metiris, idem est iustum quum eligis». Lo stesso nesso tra geometria ed 

equità spiega, nel successivo Capitolo XLV, la naturale socialità dell’uomo: ibidem: «Utilitates autem ex vero et ratione sunt 
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stesso Vico reclama diretta continuità tra le riflessioni del 1708 e quelle del 1720.  

E tuttavia non sempre la centralità che Vico sin dal De ratione attribuisce all’ordine è in grado 

di reggere la prova delle argomentazioni testuali del De uno. Lo si è già visto bene nel caso 

della definizione vichiana del Proloquium, dove la ripresa dell’ordo si contraddistingue per una 

rinnovata e doppia funzione sistematica. Oltretutto, rispetto all’orazione giovanile, con il 

ruolo cambia anche in modo radicale il contesto in cui l’ordine viene esercitato.  

Per citare un caso emblematico, mi sembra opportuno fare riferimento al paragrafo [2] del 

Capitolo CXLVIII, in cui Vico espone il primato dell’ordine sulla legge nella maniera che 

segue: «Hinc quicquid ordo, concepta verborum formula, iubet, ius est; atque id est proprie 

“ius dicere”, “ius edere”; et quicquid ea formula ex ordine emittitur, “ius ex ordine”, supple 

“editum”, appellatur. Unde passim in iure romano “ius” pro “formula” accipitur»561. Dove 

quello che colpisce notare non è soltanto la preminenza logica dell’ordine che regola l’intera 

disposizione del diritto, quanto piuttosto il fatto che, rispetto al De ratione, tale primato si 

eserciti in un senso doppio: come condizione d’origine della legge562 e come “comando” in 

relazione al “dire” e all’esprimere (edere).  

Nel De uno, dunque, la concezione dell’ordine si esercita in riferimento a un contesto doppio, 

ideale e linguistico, e di questa doppiezza, d’altra parte, Vico sembra ben consapevole, come 

quando nel Capitolo  

CXVI gioca sulla quasi impercettibile separazione dei lemmi Iurisditio e Iurisdictio, arrivando a 

specificare che entrambi rappresentano due significativi diversi dell’unica autorità civile: la 

prima, iurisditio, indica il dominio della civile potestà (estque dominium quod potestas civilis iuris 

mere civilis); la seconda, iurisdictio, invece, esprime il comando (dictat) della potestà o la 

possibilità di delegarlo563.  

Ma cosa vuol dire, a questo punto, che nel rinnovato quadro d’analisi del De uno l’ordine si 

articoli sia sul versante delle cose (res) in cui si stabilisce il proprio primato e dominium, sia sul 

versante delle parole (verba) e formule verbali (verborum formula) dove, invece, si determina 

come “espressione” della legge? E soprattutto: qual è l’origine di questo doppio fronte 

                                                                                                                                                                     
quae demonstrato commensu constant, nempe aequum bonum: igitur homo factus ad communicandas cum aliis hominibus 

utilitates ex aequo bono. Societas est utilitatum communio, aequum bonum est ius naturae: igitur homo est natura socialis».  
561 Ivi, p. 182-183.  
562 Significativo a tal riguardo il paragrafo [4] del medesimo capitolo, dove Vico esplicita in modo chiarissimo che è l’ordine, 

ovvero il comando, a stabilire la legge e non il suo essere o meno scritta: ivi, p. 184: «Quod autem populus liber in comitiis 

iubet, “lex” proprie dicitur. Non quod literis perscripta sit et legatur: non enim scriptura legem, neque non scriptura 

consuetudinem; sed iussus expressus legem, taciti mores consuetudinem faciunt».  
563 Ivi, pp. 136-137: «”iurisditio” eleganter dici potest; estque dominium quod potestas civilis habet iuris mere civilis. Quod 

quum dictat, altera auctoritatis par est, quae “iurisdictio appellatur, sive ipsa summa potestas id dictet, sive, eius impero, 

subsumma». 
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d’indagine che si vede già operare nei capitoli centrali del De uno? 

Su questa via è evidente che la sola direzione indicata dal De ratione non è sufficiente a 

esaurire la doppia natura dell’ordine nella riflessione giuridica. Il fatto, poi, che nel brano 

vichiano della Vita non venga per nulla menzionata la prospettiva dell’ordine come 

linguaggio ed espressione delle formule verbali della legge è già di per sé indicativo di un 

discrimine profondo tra il racconto autobiografico vichiano e i testi, che è opportuno tenere 

in considerazione nel prosieguo del discorso. 

 

 

8.3. Posizione e importanza delle Opere giuridiche nel percorso 

intellettuale vichiano  

 

Come già si è visto per il rapporto tra il periodo giovanile del De ratione e la più matura 

riflessione giuridica, anche nel caso del giudizio specifico sulla composizione delle Opere 

giuridiche, il racconto autobiografico della Vita consente di raccogliere delle indicazioni che, 

sebbene non siano affatto risolutive per la comprensione del pensiero vichiano, consentono 

di individuare per lo meno un primo orientamento d’indagine, propedeutico a una più 

approfondita analisi dei testi564. Il fatto poi che il brano in questione della Vita sia stato 

redatto nel periodo coevo alla pubblicazione degli scritti giuridici, invita a riportare per esteso 

questa testimonianza, in cui Vico spiega le ragioni che l’hanno condotto a elaborare il sistema 

del diritto:  

 

Con questi studi, con queste cognizioni, con questi quattro auttori che egli ammirava sopra tutt’altri, 

con desiderio di piegargli in uso della cattolica religione, finalmente il Vico intese non esservi ancora 

nel mondo delle lettere un sistema, in cui accordasse la miglior filosofia, qual è la platonica 

subordinata alla cristiana religione, con una filologia che portasse necessità di scienza in entrambe le 

sue parti, che sono le due storie, una delle lingue, l’altra delle cose; e dalla storia delle cose di 

accertasse quella delle lingue, di tal condotta che sì fatto sistema componesse amichevolmente e le 

                                                        
564 D’altra parte, si tratta di un tentativo di mediazione dei giudizi vichiani della Vita che, proprio nel caso della valutazione 

del ruolo delle Opere giuridiche, ha avuto adeguata fortuna nel caso della cosiddetta formula dei “quattro auttori” di Vico, 

sostenuta a suo tempo da Guido Fassò. Alla luce della presente ricostruzione autobiografica della riflessione giuridica 

vichiana, mi sembra opportuno ricordare quanto scritto sull’approccio metodologico da adottare: G. Fasso, Vico e Grozio, 

Guida, Napoli 1971, p. 100, dove viene spiegata l’attendibilità non necessariamente storica della ricostruzione vichiana, 

talvolta legata più alla “personificazione del momento di tale maturazione”. L’idea che il racconto autobiografico vichiano 

possa essere, pertanto, inquadrato in una prospettiva filosofica ha avuto preciso riscontro nell’ambito degli studi vichiani. 

Sul tema specifico si veda: D.P. Verene, The new art of Autobiography: An essay on the life of Giambattista Vico written by himself, 

Clarendon Press, Oxford 1991, pp. 161-207.  
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massime de’ sapienti dell’accademie e le pratiche de’ sapienti delle repubbliche. Ed in questo 

intendimento egli tutto spiccossi dalla mente del Vico quello che egli era ito nella mente cercando 

nelle prime orazioni augurali ed aver dirozzato pur grossolanamente nella dissertazione De nostri 

temporis studiorum ratione e, con un poco più di affinamento, nella Metafisica565. 

 

In questo caso, colpisce osservare come il ruolo del De ratione e la sua continuità rispetto alle 

Opere giuridiche risultino decisamente ridimensionati. L’esigenza di realizzare un sistema del 

diritto – s’intende dalla lettura del brano – afferisce infatti a ben altra scoperta, la quale non è 

comparabile al suo semplice abbozzo nell’orazione giovanile del 1708. E difatti Vico, in 

coerenza con tale assunto, sottolinea la svolta teorica della sua riflessione giuridica nel 

proposito di ricercare l’unità di filosofia e filologia, ma evitando del tutto di valorizzare tale 

ambizione con il ricorso all’ordine geometrico o alla sua capacità di unificare le vicende 

umane affette da separazione.  

Piuttosto che tornare su un tracciato già percorso, è come se in questo brano Vico manifesti 

l’esigenza di cambiare totalmente le condizioni che hanno contraddistinto il suo studio 

giovanile sulla ratio studiorum, al punto di non volere più soltanto costruire un sapere adatto 

alle espressioni della natura umana, quanto piuttosto stabilire che l’unità tra filosofia e 

scienza filologica si articoli – come egli stesso dice – nella forma della ‘doppia’ storia delle 

lingue e delle cose.  

Si tratta di una dichiarazione senza dubbio utile a fornire un primo orientamento per lo 

studio delle Opere giuridiche, ma che però non è ancora in grado di dire nulla di effettivo sulla 

riflessione che in tali opere viene sviluppata. Stando a un tale giudizio, infatti, risulta alquanto 

difficile comprendere per esempio che cosa intenda Vico quando espone l’idea delle “due 

storie” e il loro nesso con l’unità di filosofia e filologia.  

Se si rimane all’idea che tali scoperte siano risultato del solo “intendimento” vichiano o di 

uno sviluppo concettuale da sempre presente nella mente del filosofo napoletano sin dalle 

prime orazioni, è evidente che la difficoltà sia destinata a permanere. In che modo e in che 

luogo, dunque, Vico inizia ad articolare un ragionamento che lo conduce poi alla novità della 

sua riflessione giuridica?  

A una prima analisi contestuale, la suddetta dinamica interna al rapporto tra filosofia e 

filologia non ha infatti nulla in comune con il problema giovanile dell’organizzazione delle 

discipline di studio. Nell’intera articolazione delle Opere giuridiche, quello che Vico chiama 

“studio delle cose” (res) e “studio delle lingue” (verba) non corrisponde affatto alla dinamica 

del rapporto che, per esempio, si realizza nel biennio giovanile degli anni 1707 e 1709 tra le 

                                                        
565 G.B. Vico, Vita scritta, op. cit., p. 45.  
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discipline acroamatiche (o a carattere “auditivo”) e la ratio studiorum come rapporto costante 

alla materia delle espressioni umane.  

Lo stesso Vico in un brano illuminante delle Dissertationes chiarisce le ragioni di un distacco 

netto tra le meditazioni del periodo giovanile e quelle delle Opere giuridiche: 

 

«Nam philosophi, quorum princpes Pythagoras, cum de divinis rebus longe aliter ac caecum gentium 

vulgus sentirent, ac proinde grave subierent periculum ne, si sua placita de divina philosophia palam 

fierent, tanquam athei, ut Socrati accidit, et violatarum religionum rei insimularentur, sedulo suam vulgus 

celabant sapientiam, et altissima eius arcana ipsi sibi secreto tradebant, adeoque tantum civilis vitae officia docebant 

foris. Unda illa est celebris disciplinarum divisio, qua aliae acroamaticae, sive acusmaticae, hoc est quae auditu 

discipulis, qui philosophiae sacris initiati erant, tradebantur (unde mansit illued “audire philosophos” pro 

“dare operam philosophiae”); alieae exotericae sive cyclicae, quae in vulgus tanquam profanum per circulos 

emittebantur»566. 

 

Esplicitamente qui Vico qui si pone l’obiettivo di spiegare l’origine di quella distinzione tra le 

materie acroamatiche e quelle essoteriche che nel 1707 viene considerata centrale per il 

conseguimento, da parte della mente umana, della sapienza divina. Ma è interessante 

mostrare come, rispetto a quel contesto giovanile, la cornice e il contenuto dell’indagine 

siano del tutto cambiati. Anzitutto, infatti, Vico interpreta la nascita della distinzione 

disciplinare, ricorrendo a una dinamica concettuale adottata nei riguardi dell’evoluzione 

politica delle società umane567. Sulla base di questo assunto, gli risulta possibile integrare lo 

schema politico del rapporto tra il volgo (vulgus) e i filosofi (philosophi) nel governo degli 

ottimati con quello della distinzione tra le materie a carattere vocale (acroamaticae, sive 

acusmaticae), cosicché le prime sono destinate a rimanere sacre (philosophiae sacris initiati erant), 

mentre le seconde, considerate pubbliche (exotericae sive cyclicae), a essere diffuse nella società 

(in vulgus tanquam profanum per circulos emittebantur).  

Viene così raggiunto un punto di non ritorno nel percorso intellettuale vichiano, perché la 

distinzione tra materie acroamatiche e materie essoteriche, quella stessa che nella VI 

Orazione del 1707 sembrava segnare le sorti della mente umana per il conseguimento della 

                                                        
566 Mi riferisco al paragrafo [75] del Capitolo VII delle Dissertationes dove Vico spiega l’origine della distinzione tra le due 

discipline risalente alla VI Orazione del 1707: G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., p. 864-865 [il corsivo è di chi scrive].  
567 In particolare, è il riferimento alla tutela a interessare la dinamica del rapporto che determina la custodia dell’ordine. Nel 

Capitolo CXLIV del De uno è possibile osservare come tale atteggiamento, connaturato alla natura umana, spieghi lo 

sviluppo delle tre forme politiche dei governi aristocratico, monarchico e repubblicano: ivi, p. 177: «Sed, ut in homine prima 

extitit sensum tutela, deinde affectuum libertas, tandem dominium rationis; ita in vita generis humani, quam supra diximus 

esse historiam, prima extitit respublica optimatium, quae tutela ordinis constat, quae forma in tempore obscuro et heroico late 

regnavit» [il corsivo è di chi scrive].  
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sapienza divina, finisce, a distanza di quasi vent’anni, per perdere quasi del tutto la sua 

centralità e per essere riletta quale prodotto di un’operazione essenzialmente ‘politica’, il 

risultato cioè di una totale custodia della sapienza divina (vulgus celabant sapientiam). 

E come può, dunque, quella concezione del carattere ‘vocale’ delle discipline rappresentare 

una parte decisiva dell’unità del sapere ricercata nel sistema del diritto, essere compatibile 

con lo”studio delle lingue”, se la sua stessa origine rivela che l’adozione del linguaggio è 

soltanto ‘politicamente’ funzionale alle prerogative del sapere divino? 

L’incompatibilità tra le Opere giuridiche e le Orazioni inaugurali si determina, perché nei due 

contesti muta radicalmente la prospettiva del presupposto filosofico-sapienziale che regola la 

distinzione tra l’orientamento vocale dell’oratoria e quello essoterico della storia particolare 

(le historiae species). In questa direzione, a cambiare con il passare degli anni è anche la 

consapevolezza teorica circa le ragioni che spiegano l’emergere, nella VI Orazione, del 

problema relativo al ruolo e alla ‘posizione’ delle discipline acroamatiche.  

Si è già osservato, nella Prima Parte del presente lavoro, in che termini si articolava l’impasse 

in cui ricadono i ragionamenti vichiani del 1707: troppo connotate e irriducibili rispetto alle 

materie a carattere pubblico-essoterico, ma ancora troppo indefinite per poter rientrare 

nell’ambito degli elementi particolari della storia, le materie a carattere vocale subivano una 

progressiva marginalizzazione568.  

A distanza di anni da quel travaglio giovanile, nel brano delle Dissertationes alle Opere giuridiche 

Vico giunge a svelare l’origine, fino a quel momento ignota, della distinzione tra le due 

materie in questione e a comprendere che quell’antica difficoltà teorica si generava soltanto 

per via di un indiscusso presupposto filosofico, dal momento che, in realtà, la distinzione in 

ambito disciplinare altro non è altro che il risultato di un’operazione politica compiuta dai 

“filosofi” al solo fine di mantenere la difesa dell’ordine sapienziale.  

All’altezza di tale consapevolezza critica, però, rimane da capire per quale ragione nel brano 

della Vita anche il giudizio nei riguardi del De ratione s’inasprisca, al punto da far risultare 

l’opera una dissertazione ‘grossolana’. Una volta compreso che la novità delle Opere giuridiche 

inizi a emergere attraverso un percorso intellettuale più intricato del presunto 

“intendimento” vichiano, da sempre chiaro nella mente del pensatore napoletano, la stessa 

rettifica teorica nei riguardi dell’orazione del 1708 merita di essere spiegata con l’ausilio di 

adeguate prove testuali.  

D’altra parte, il fatto che la riflessione giuridica vichiana conduca a una revisione critica del 

                                                        
568 Si considerino al tal riguardo i due modi diversi con cui Vico nella VI Orazione definisce le discipline acroamatiche: G.B. 

Vico, Le orazioni, op. cit., p. 202 dove Vico scrive «acroamaticae, sive quae a doctoribus audiendae sunt» e p. 209 dove, 

invece, l’orientamento vocale viene sostituto dalla definizione delle discipline acroamatiche come «a doctoribus ediscendas».  
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De ratione, quell’opera che Vico sempre nelle pagine della vita celebrava come la “grande e 

nuova scoperta nella repubblica delle lettere” 569, non equivale a mettere da parte, come il 

racconto autobiografico suggerirebbe,, l’importanza decisiva di questo scritto rispetto alla VI 

Orazione giovanile.  

Semmai, si tratta di osservare come il sospetto di un indiscusso presupposto filosofico 

rimanga inalterato nonostante nel 1708 Vico si sia posto l’obiettivo di ridefinire 

completamente l’organizzazione delle discipline di studio570. Malgrado egli, cioè, abbia 

conseguito il traguardo di una rivalutazione complessiva delle discipline a carattere vocali, 

fino a due anni prima impensabile: nel De ratione tali discipline, da essere marginalizzate per il 

conseguimento del sapere, diventano elementi fondamentali per completare l’indagine sulla 

ratio studiorum571.  

                                                        
569 G.B. Vico, Vita scritta, op. cit., p. 36: «Ma nell’anno 1708, avendo la regia università determinato fare un’apertura di studi 

pubblica solenne e dedicarla al re con un’orazione da dirsi alla presenza del cardinal Grimani vicerè di Napoli, e che perciò 

si doveva dare alle stampe, venne felicemente fatta al Vico di meditare un argomento che portasse alcuna nuova scoverta ed 

utile al mondo delle lettere, che sarebbe stato un desiderio degno da esser noverato tra gli altri del Bacone nel suo Nuovo 

organo delle scienze». 
570 Il tema dell’organizzazione delle discipline risale alla III delle Orazioni inaugurali: ivi, pp. 130-133. Se si tiene presente la 

progressiva attenzione di Vico a questo tema negli anni che vanno dal 1699 al 1707 e la si confronta con le parole del De 

ratione, mi sembra possibile dare un’idea più precisa dei motivi ispiratori che hanno segnato la stesura del De nostri temporis 

studiorum ratione. Si osservi in particolare questo brano: G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 94: «Et quo rem facilius intelligere 

totam possitis, illud internoscatis oportet, me non heic scientias scientiis, artesque artibus nostras et antiquorum comparare; 

sed quid nostra studiorum ratio antiquam vincit, ecquid ab ea vincitur, et quo pacto, ne vincatur, disserere. 

Quare novae artes scientiaeque et nova inventa a novis sciendi instrumentis adiumentisque, si non separanda, distinguenda 

sunt tamen: illa namque studiorum materies est; haec via et ratio, proprium nostrae dissertationis argumentum». Il fatto che 

Vico parli di  ratio e studiorum materies e che specifici il carattere di distinzione e non separazione tra i due aspetti del metodo 

indica, credo, il tentativo di ritornare sull’antico proposito con la prospettiva di evitare che il rapporto tra il sapere e le 

materia si articoli nella forma di un primato della sapienza divina che domina sulle capacità della mente umana.  
571 Basta osservare i numerosi brani in cui l’oratoria viene chiamata in causa, per farsi un’idea dei progressi sul tema 

compiuti da Vico a partire dal 1708. Si è già avuto modo, nella Seconda Parte del presente lavoro, di mostrare le occorrenze 

dell’oratoria tra il Capitolo III e il Capitolo VII del De ratione. Adesso, considerando la declinazione del tema sul versante 

filosofico-giuridico, mi sembra opportuno integrare le precedenti connessioni testuali con altri riferimenti contenuti nel 

Capitolo XI: G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 166, dove Vico, descrivendo l’antica separazione di ruoli tra giurisprudenza e 

oratoria, sottolinea l’importanza di questa seconda disciplina per l’approvazione del criterio di equità: «ubi vero ipsi quoque 

ad caussas legitimas agendas in forum oratores descenderet, quia verba ad iuris, voluntas ad aequum spectat, in caussis 

legitimis, quae ex scripto et voluntate constarent, utrique pro suo instituto, iurisconsulti ius, summi oratores aequum 

defendebant: nam, quia iuris summa sanctitas erat, aequum in iudiciis, nisi summa eloquentia obtineri non poterat» [il corsivo è di 

chi scrive]. Di tale disciplina, inoltre, la ricostruzione storica vichiana spiega anche le ragioni che hanno condotto alla sua 

decadenza in ambito giuridico: ivi, p. 168, dove durante il principato l’oratoria assume un ruolo soltanto apparente, poiché 

di fatto rimane espressione della volontà dell’imperatore: «At eae orationes in speciem consulum relationes videbantur; re 

quidem ipsa, sententiae principium erant cum praerogativa suffragii». La mancanza dell’oratoria e dell’eloquenza rimane uno 

dei principali svantaggi della giurisprudenza moderna: ivi, pp. 178: «Sed hoc commodum illud incommodi habet admixtum: 
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È indubbio, quindi che tra la VI Orazione e il De nostri temporis studiorum ratione cambi, 

dunque, in modo sostanziale la posizione delle discipline a carattere vocale, ma quello che 

non sembra affatto cambiare è che tale revisione si regga comunque sul presupposto di una 

conservazione (o “custodia” per riprendere il linguaggio del passo vichiano delle 

Dissertationes) di tale disciplina in chiave essenzialmente filosofica.  

La dinamica concettuale del De ratione non sembra affatto tradire questa aspettativa: al fine di 

stabilire una concezione del sapere che non ricada negli svantaggi (incommoda) del metodo 

critico, Vico predispone l’esigenza di integrare la disciplina oratoria nel contesto del sapere 

topico. Perché tale congiunzione possa darsi è necessario però che l’oratoria venga concepita 

in connessione con l’attività di scrittura. Soltanto, infatti, quando la capacità dell’oratore di 

attraversare tutti i luoghi degli argomenti (locos argomentorum) viene concepita alla stregua della 

capacità della scrittura di attraversare i propri elementi interni (scribendi elementa percurrere)572; 

soltanto quando, per dirla ancora nei termini del brano delle Dissertationes alle Opere giuridiche, 

viene garantita la ‘custodia’ filosofica dell’oratoria è possibile ridefinire i confini e l’ambito di 

pertinenza della ratio studiorum. 

Nelle Opere giuridiche è possibile mostrare come proprio la necessità di questo nesso 

fondamentale tra linguaggio e ordine venga sottoposta a dura critica. Che questa ipotesi sia 

praticabile, credo lo si possa notare attraverso l’analisi di un altro brano, tratto dal paragrafo 

[4] del Capitolo XIV del De constantia philologiae, in cui Vico spiega l’origine del nesso che è 

centrale nel De ratione, raccontando il modo in cui la ‘scrittura’ si istituisce come rapporto tra 

forme geometriche ed elementi della voce573:  

                                                                                                                                                                     
quod, ut hodie iurisprudentia ab eloquentia integrior est, ita a philosophia infirmior. Nam ut iuriconsulti hodie leges tragica 

oratione non vincunt, ut saepe oratores vincebant». 
572 Così scrive, infatti, Vico nel Capitolo III del De ratione: ivi, p. 106: «Deinde in topica, sive medii inveniendi doctrina 

exerciti (“medium” Scholastici dicunt, quod Latini “argumentum” appellant), cum iam norint omnes argumentorum locos in 

disserendo, ut scribendi elementa percurrere, iam facultatem habent ex tempore videndi quicquid in quaque caussa insit 

persuadibile» [il corsivo è di chi scrive].  
573 A richiamare l’importanza, teorica e “strategica”, di questo brano per la comprensione del discorso vichiano sul 

linguaggio è stato M. Papini, Arbor humanae linguae. L’etimologico di G.B. Vico come chiave ermeneutica della storia del mondo, 

Cappelli, Bologna 1984, pp. 231-315, in particolare pp. 287-288 per il commento al passo in questione: «Questa antica 

notazione circa la corrispondenza tra una sorta di geometria mentale e la scansione e la scrittura dei suoni, come accade 

nella musica, ci fa vedere che cosa intende Vico quando afferma che, con il linguaggio articolato, i sensi da univoci divengono 

analoghi: le parole, cioè, si scolpiscono nella mente sia per l’avvenuta loro concettualizzazione che per l’avvenuta loro 

sonorizzazione; ciò permette di stabilire tra loro rapporti a distanza, capaci di dosare esattamente identità e differenza, 

attraverso calibrate operazioni di proporzionalità (notiamo che un tramite necessario per giungere a questa mathesis mentale 

è il culminante tropo della metafora)». Così, Papini proietta la discussione sul linguaggio “articolato” in un interessante 

parallelo con la Scienza nuova, il quale però, come si nota dal brano appena citato, si regge su una costituiva mathesis in grado 

di spiegare il passaggio dai sensi univoci ad analoghi. D’altra parte, è sulla base di tale assunto che Papini imposta l’intera 

discussione sull’articolazione del linguaggio nella storia umana, sostenendo che Vico eviti le insidie della sua indagine con la 
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Inde, mathesi in Graeciam aeque ac Italiam traiecta, humanae voci elementis, pro sonorum modo et 

pro figura pronunciandi, geometricas formas, vel ipsarum partes formarum, indidere: vel unas 

plureve rectas lineas, vel inter se divisas, vel in unum acutum, vel unum, duos pluvel figuras ipsas aut 

una linea comprehensas, nempe circularem, vel alia diametrali exporrecta divisam, aut summus tribus, 

trangulare. Ita ut “I”, sonum omnium exilissimum, una linea recta ad perpendiculum; “O”, maxime 

plenum, circulari; “A”, omnium maxime stabilem et vocalissimum, triangulari aequilatera productis 

ad basim cruribus, sciberent, quibus soni ab ore emissionem significarent574.  

 

Il filosofo napoletano inizia con lo spiegare che gli elementi delle voci umane (humanae voci 

elementis) si applicano alle forme geometriche (geometricas formas) o alle parti di tali forme (vel 

ipsarum partes formarum), così da favorire i suoni e l’atto di pronunciare la figura (pro sonorum 

modo et pro figura pronunciandi). Sulla base di questo triplice intreccio, egli passa poi a descrivere 

le diverse articolazioni geometriche che possono interessare le figure (figuras)– siano essere 

rette, divise, di angoli acuti, circolari, triangolari ecc. – e conclude, infine, col dimostrare 

come da questo insieme di considerazioni dipenda la nascita dell’alfabeto, ovvero delle lettere 

la cui scrittura si genera da un determinato rapporto delle figure con i suoi geometrici.  

Nel complesso, dunque, il ragionamento vichiano tende a evidenziare una conformità 

sostanziale tra la disciplina geometrica e l’atto di pronuncia dei suoni, cosicché le lettere e 

l’alfabeto altro non sono che il risultato scritto di tale connessione: ogni linea geometrica, 

applicata agli elementi della voce, favorisce la loro pronuncia e costituzione.  

E tuttavia, ciò non toglie che nella relazione tra geometria-linguaggio-scrittura, l’utilizzo del 

lemma “figura” in relazione all’atto del pronunciare (pro figura pronunciandi) introduca una 

sfumatura concettuale rispetto all’uso del lemma forma (formas), che è di fondamentale 

importanza per intendere la novità sostanziale di questo brano rispetto al modo in cui la 
                                                                                                                                                                     
tendenza ad abbandonare il linguaggio logico-deduttivo e a concepire, invece, una «superiore topica» basata su un «contesto 

di punti di riferimento emblematici o di luoghi della memoria, che si devono installare nella mente analogamente al modo in cui 

si fissano i postulati e gli assiomi in una trattazione geometrica»: ivi, p. 232. Nelle pagine che seguono cercherò di mostrare, 

invece, come proprio quella mathesis dei “luoghi di memoria” che Papini considera alla base della ricerca vichiana appartenga 

a un modo di impostare la concezione del linguaggio che Vico sviluppa nel De ratione, ma che viene messa radicalmente in 

questione nel brano del De constantia. Le conseguenze di tale ipotesi si riversano non soltanto sul versante del rapporto tra il 

sapere e il linguaggio, ma anche sul fronte del rapporto di questo con la politica. Coerentemente alla sua impostazione di 

lettura, infatti, Papini imposta il nesso linguaggio-politica con la seguente equazione: ivi, p. 280: «custodire l’ordine significa 

anche custodire il linguaggio». Ma se, come cercherò di mostrare, l’analisi vichiana del linguaggio nelle Opere giuridiche giunge 

a mettere in questione il primato dell’ordine geometrico sulla scrittura, ciò mi pare implicare la possibilità di sganciare la 

politica dal suo rapporto con l’ordine e di stabilire, per esempio, che è il linguaggio è anche custodia dall’ordine. Una tale 

condizione, come cercherò di mostrare nel prossimo paragrafo, mi pare riguardi il significato della custodia che Vico 

attribuisce all’età eroica nel Capitolo CLXX del De uno.  
574 G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., p. 481.  
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questione era stata affrontata nel De ratione. 

Come si è già d’altra parte avuto modo di vedere, in quella sede, a partire dal Capitolo IV, il 

progetto vichiano di ripensare il rapporto tra geometria e fisica aveva come obiettivo quello 

di evitare il dominio dell’analisi cartesiana e di elaborare un sapere in grado di fondarsi sui 

contenuti della natura umana575. La scoperta della geometria, quale disciplina in grado di 

concepire quegli elementi che essa stessa era in grado di produrre576, consentiva, poi, di 

mostrare che il suo vantaggio rispetto all’analisi cartesiana stava nella capacità di favorire 

l’inventio, ovvero di connettere liberamente elementi tra loro distanti.  

Su questa linea, Vico nel Capitolo V conseguiva il risultato principale della sua ricerca: la 

geometria è concepita alla stregua della ‘scrittura’, perché, come tale attività consiste nel 

percorrere i propri elementi interni, così anche le forme geometriche hanno la capacità di 

essere concepite nella loro connessione per la risoluzione dei problemi577.  

A distanza di anni dal De ratione, Vico cambia la prospettiva di tale rapporto ed è proprio la 

presenza di tale sfumatura lessicale, assente nei brani dell’orazione giovanile, a suggerire il 

passo in avanti conseguito da Vico nella sua riflessione giuridica. La novità dell’elemento 

‘figurale’ nell’atto del pronunciare (pro figura pronunciandi) consiste nell’indicare che le figure 

geometriche, una volta pronunciate, assumono un’autonoma dimensione ‘plastica’.  

Pertanto, nel brano del De constantia nel rapporto tra geometria e scrittura emerge un’ulteriore 

complicazione fino a quel momento rimasta inavvertita: sebbene, infatti, l’una e l’altra 

coincidano nella capacità di ordinare i propri elementi, tale nesso non è più di per sé 

sufficiente a spiegare il fatto che le lettere alfabetiche si costituiscano soltanto una volta che 

c’è separazione dei caratteri dalle cose, ovvero soltanto quando gli elementi di scrittura, 

smettono di essere soltanto varie articolazione della forma, e  diventano a tutti gli effetti 

                                                        
575 A tal riguardo, si ricordi come Vico introduca tale esigenza attraverso il rimprovero ai fisici moderni, colpevoli di 

occuparsi dei tetti anziché della fondamenta di una casa: G.B. Vico, De nostri, op. cit., p. 114: «Quando ita se habere naturam 

necesse est, agant quam maximas: sed, si ea aliter sit comparata, si una de motu regula falsa sit, ut ne dicam non unam 

tantum iam falsi compertam esse, videant, etiam atque etiam videant, ne non tuto iam naturae securi agant: et dum aedium 

fastigia curant, fundamenta cum periculo negligant» [il corsivo è di chi scrive].  
576 Mi riferisco alla nota ridefinizione del rapporto tra fisica e geometria: ivi, p. 116: «Quare ista physicae, quae vi methodi 

geometricae obtenduntur vera, nonnisi verisimilia sunt, et a geometria methodum quidem habent, non demonstrationem: 

geometrica demonstramus, quia facimus; si physica demonstrare possemus, faceremus» [il corsivo è di chi scrive].  
577 Così, infatti, recita il passo vichiano che del Capitolo V del De ratione: ivi, p. 120: «De analysi vero, ut fatendum, quod ad 

quae geometriae aenigmata doctissimi antiquorum Davi erant, eius methodi facilitate nostri Oedipi facti sunt; ita hoc ipso 

quod facilitas dissolvat, difficultas vero acuat ingenia, subsistendum in eo, an novissima mechanicae inventa ei quicquam 

sint accepta referenda. Nam nova invenire unius ingenii virtus est; ingenium vero geometria exercet. Ea enim, ut equorum 

agitatores acres equos aliquantisper refraenant, quo fugam celeriorem effundant, ita cohibet ingenia dum discitur, quo, dum 

ad usum revocetur, peracuat. Nam ingentem formarum vim iis obiicit, ut mira mentis celeritate tanquam scribendi elementa 

percurrant, eaque legant atque componant, quibus proposita dissolvat problemata». 
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significati di suoni emessi dalla bocca (scriberent, quibus soni ab ore emissionem significarent).  

Il paragrafo successivo a quello sopracitato funge quasi da corollario per indicare la novità 

delle analisi sul linguaggio delle Opere giuridiche: «Et enim characteres, qui, prius heroici, 

significabant res ipsas et naturales erant, ad sonorum notas designandas translati sunt; unde 

ex arbitrio scriptura orta»578.  

L’idea di scrittura fino a quel momento concepita dalla riflessione vichiana del De ratione 

viene qui considerata soltanto come prodotto dell’arbitrio (ex arbitrio scriptura orta), il punto 

finale di uno sviluppo del linguaggio soltanto successivo al primato (prius) dei “caratteri 

eroici”. Rispetto al periodo giovanile viene così ripensato il nesso tra linguaggio e geometria 

e a tale nuova prospettiva Vico dedica gran parte dei suoi sforzi attraverso la definizione di 

“filologia”, che è l’altra grande prova di compiuta maturità del suo percorso intellettuale579.  

 

 

8.4. Le “due storie”. La filologia nel sistema del diritto  

 

La disamina incrociata dei due giudizi della Vita e dei luoghi testuali, dedita a fare luce sul 

rapporto di continuità e rottura che intercorre tra le Opere giuridiche e gli scritti giovanili (1699-

1709), ha condotto a stabilire che, la riflessione giuridica vichiana si contraddistingue per 

almeno una novità teorica e un decisivo ripensamento critico del proprio pensiero. La novità 

è rappresentata dal fatto che nel De uno l’istanza geometrica dell’ordine del De ratione si 

articola sia su un “doppio” versante d’indagine: quello rappresentato dalle res, ovvero dalle 

vicende umane di cui il sapere definisce le condizioni d’analisi, e l’altro della lingua (verba) 

che, per esempio, si è osservato quando l’ordine viene corrisposto al comando istituto 

attraverso il ricorso formule verbali (verborum formula).  

Il ripensamento critico, invece, prende forma nel momento in cui Vico, ragionando 

sull’origine dell’antica distinzione tra discipline acroamatiche ed essoteriche elaborata nelle 

Orazioni inaugurali, giunge a mostrare come la concezione giovanile della vocalità del 

linguaggio risulti in realtà dall’azione politica compiuta dai ‘filosofi’, i quali intendono 

mantenere l’ordine del sapere attraverso la “custodia” del sapere dal volgo.  

                                                        
578 Il paragrafo [5] del Capitolo XIV: G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., p. 481.   
579 Che sia tale approfondimento della filologia rispetto alla questione dell’ordine del sapere a caratterizzare la novità e 

l’importanza del periodo di maturazione del pensiero vichiano negli anni che vanno dal 1720-1721 alla composizione delle 

tre redazioni della Scienza nuova (1725-1744) è ipotesi sostenuta anche nella preziosa ricostruzione compiuta da M. Sanna, 

Vico, Carocci, Roma 2016, pp. 75-89, in particolare p. 80 dove con riferimento agli scritti vichiani dal 1725 al 1730 viene 

rilevata la progressiva scomparsa, anche testuale, del problema del metodo cartesiano particolarmente centrale nel De ratione 

e nel De antiquissima.  
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Considerando che entrambe le considerazioni maturano all’interno delle Opere giuridiche, mi 

sembra plausibile sostenere che tra esse vi sia un nesso di consequenzialità tale per cui la 

constatazione di un ordine doppio (delle parole e delle cose) dipenda proprio dal preliminare 

ripensamento circa il modo in cui il rapporto tra linguaggio e sapere universale sia stato 

concepito dalle opere precedenti a quelle sul diritto. 

 Il che, da un punto di vista generale, equivale a sostenere l’ipotesi che, nel periodo tra il 

1720 e il 1725, il percorso intellettuale vichiano giunga a un punto di svolta decisivo per la 

comprensione dell’intera sua attività filosofica: l’idea cioè che il rapporto tra l’ordine del 

sapere e il linguaggio sia stato fino a quel momento concepito sotto il presupposto filosofico 

della ‘scrittura’, intesa non a caso come attività in grado di creare connessione e ordine tra gli 

elementi580.  

Ma secondo quale operazione, a questo punto, Vico ha rimediato agli errori giovanili? In che 

                                                        
580 Il nesso tra scrittura e ordine risulta, come si è già detto, esposto da Vico a chiare lettere nel Capitolo V del De ratione, ma 

la sua validità supera i confini del pensiero giovanile. In particolare, un brano, tratto dalle Notae al De constantia iurisprudentiae, 

dimostra come anche nelle Opere giuridiche Vico esponga, sebbene non senza modifiche, la relazione tra la scrittura e l’ordine: 

G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., pp. 386-387:  «I. Quod scriptura vulgaris, a mathesi occoepta, in philosophorum 

metaphysicam homines perduxit. II. Quod, uti lingua heroica prius heroes ab hominibus diviserat, ita postea lingua vulgaris 

divist philologos a philosophis. Cuius secundae observationis ea ratio est, quod, cum lingua vulgi, quia communis, rerum 

naturas et proprietates non signficabat, philosophi in naturis rerum, philologi in originibus verborum investigandis divisi 

sunt; et ita philosophia ac philologia, quae ab heroica lingua geminae orta erant, lingua vulgari distractae». Nella prima 

osservazione Vico espone il nesso tra scrittura e ordine, specificando però che la scrittura, concepita attraverso la mathesis, è 

in realtà “scrittura volgare” (scriptura vulgaris). Con la seconda proposizione si comprende che tale specificazione dipende dal 

fatto che il nesso tra scrittura e ordine viene dislocato in una determinata fase di sviluppo e preceduta dall’antico passato 

dell’età eroica. Un’analisi articolata di questo brano è stata fornita di recente da V. Vitiello, Le ‘parole reali’ di Idantura, 

«Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XLVIII, 2018, pp. 141-149, in particolare p. 142. Impostando la discussione su 

entrambe le osservazioni vichiane, Vitiello affronta il problema della distinzione tra l’età eroica e l’età degli uomini, o per 

meglio dire: la distinzione tra la scrittura matematica della lingua volgare da cui si genera la scissione tra filosofia e filologia e 

il passato della scrittura eroica che, invece, si colloca prima di essa. Come è possibile, però, risalire alle origini del linguaggio 

se la lingua del presente con cui si articola l’indagine è caratterizzata proprio da quella scrittura matematica, che è causa della 

scissione tra parole e cose? Il problema secondo Vitiello trova adeguata trattazione una volta che il pensiero vichiano viene 

indirizzato sul versante della lettura del Cratilo platonico, dove emerge l’istanza genealogica del linguaggio. Tale ipotesi 

interpretativa, che non manca di significativi precedenti (si veda a tal riguardo Id., Vico nel suo tempo, in G.B. Vico, La Scienza 

Nuova, op. cit., pp. CXLII-CLXII; Id., Vico. Storia, linguaggio e natura, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2008, in 

particolare pp. 75-96), in questo breve saggio viene, però, arricchita con l’idea che il passaggio dalla lingua eroica a quella 

volgare si spieghi in ragione di una configurazione ‘politica’, rappresentata dalla metafora del Re Idantura: ivi, 142: «Cosa 

significa questo episodio, su cui Vico torna più volte anche nelle tre edizioni della Scienza nuova? Fondamentalmente questo: 

che l’origine del mutamento del linguaggio, e col linguaggio del mondo, è politica. Il re scita è in certo modo la metafora 

‘eroica’ kat’èxochén, in quanto racchiude in sé tutte le ‘metafore’ che riguardano i nomi e le cose insieme, le voci che 

designano le azioni, e le res in cui queste incorporano». Il rimando allo sfondo ‘politico’ come motivo del mutamento 

linguistico mi sembra contraddistinguere anche il ragionamento che Vico, nelle Opere giuridiche, sviluppa in relazione alla 

distinzione tra discipline acroamatiche ed essoteriche: tali materie infatti risultano viziate da un presupposto filosofico, 

perché la loro distinzione altro non è che il risultato dell’azione politica di “custodia” del sapere da parte dei filosofi. 
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modo viene ripensato il rapporto tra ordine e linguaggio, senza che questo ricada nel primato 

filosofico della ‘scrittura’? 

Se si considerano la posizione e il giudizio che, negli anni delle Opere giuridiche, Vico 

attribuisce alla scienza filologica581 e la centralità che essa ricopre nel contesto sistematico di 

tale riflessione, è possibile osservare come la sua definizione abbia un valore sistematico tale 

da coincidere con il proposito di avviare un radicale rinnovamento teorico.  

Così, infatti, tale disciplina viene definita nel secondo libro del De constantia jurisprudentis: «Est 

enim philologia sermonis studium et cura quae circa verba versatur eorumque tradit 

historiam, dum eorum origines et progressus enarrat, et sic per linguae aetates dispensat, ut 

eorundem teneat proproietates, translationes et usus. Sed, cum rerum ideae quibusque verbis 

appictae sint, ad philologiam in primis spectat tenere rerum historiam»582. Anche a una prima 

lettura del brano si nota come la scienza filologica, pur essendo destinata a una parte 

specifica della riflessione sul diritto, assuma una configurazione ‘strategica’, per il fatto di 

risultare connessa all’origine (origines), al progresso (progressus) e alla stessa scansione 

cronologica delle età (per linguae aetates dispensat) della storia. Che la filologia abbia, poi, anche 

incidenza sul piano complessivo delle Opere giuridiche, lo si evince dal duplice riferimento alla 

capacità di coprire l’indagine relativa allo studio delle cose (philologiam in primis spectat tenere 

rerum historiam) e quella invece di concepire il rapporto tra idee e cose con lo studio delle 

parole (cum rerum ideae quibusque verbis appictae sint).  

Ma la presenza della filologia nel sistema del diritto si può ritrovare anche prima della 

definizione che Vico fornisce nella seconda parte del De constantia jurisprudentis. L’analisi di 

due luoghi testuali, entrambi e per ragioni diverse decisivi per l’articolazione dei nodi teorici 

del De uno, consente di mostrare su quali basi e secondo quali novità la filologia operi in 

modo decisivo nel contesto complessivo della riflessione giuridica vichiana.  

Iniziando dal primo, è opportuno leggere il Capitolo CIV del De uno, in cui il riferimento al 
                                                        
581 Oltre al già citato giudizio della Vita, è opportuno ricordare le parole che Vico dedica alla filologia scrivendo al Bernardo 

Maria Giacco il 14 luglio del 1720: G.B. Vico, Epistole, op. cit., pp. 86-87: «Le mando un mezzofoglio di carta, che ha fatto 

nell’una e nell’altra parte de’ gran movimenti in questa Città. Ha truovato favore appo dottissimi uomini, perché i potenti 

sempre furono generosi, come i poveri sempre invidi. Io mi sono sforzato lavorare un sistema della Civiltà, delle republiche, 

delle leggi, della Poesia, dell’Istoria, e in una parola di tutta l’umanità, e in conseguenza di una Filologia ragionata; e di tutto 

ciò, che fin da’ primi greci ci è pervenuto così o vano, o incerto, o assurdo, come vi fossero stati tempi, che gli uomini 

parlassero o  senza idea, o per non esser’ intesi, o per cianciare da senno; io ne rendo  ragioni tali e si fatte, che con quelle 

altre innumerabili convenendo, vi riposa sopra sodisfatta la mente: fin tanto che o non mi si arrechi un sistema migliore, o 

no(n) vogliamo pur seguitare a pensare di sì fatte cose così sconciamente, come si è fatto per lo passato». Giudizio 

significativo se si considera l’ipotesi che intendo sostenere di una centralità della scienza filologica per la ridefinizione del 

rapporto tra ordine e linguaggio. Il fatto che Vico, negli anni delle Opere giuridiche, identifichi la “filologia ragionata” come la 

forma migliore del sistema del sapere mi sembra una conferma di tale possibile scenario.  
582 G.B Vico, Opere giuridiche, op. cit., pp. 386-387. 



	 278	

De constantia viene esplicitamente evocato in sede di chiarimento del problema storico che 

interessa la trattazione vichiana del diritto583. Scrive Vico: «Huic communi errori locum fecit 

philosophiae et philologiae distractio, ex qua factum ut historia nondum sua hactenus 

haberet, principia, quae non alia sane forent quam res gestae temporis obscuri, unde tempus 

fabulosum falsis poetarum commentis excuteretur et tempus historicum haberet exploratas 

praeteritas caussas, a quarum effectibus sua sumit exordia. Quod respublicas fundatas, ac 

regna condita, pacis bellique iura, ordines, leges, magistratus, tanquam e vestigio inter 

mortales nata, nobis in ipso sui limine proponit: quamombrem vera falsis sine ullo delectu 

commiscet»584.  

Il fatto che Vico inizi dalla separazione tra filosofia e filologia già lascia presagire che l’entità 

del problema sia la medesima di quella che, nelle pagine della Vita, corrisponde al tentativo 

di stabilire un “accordo” unitario tra i due ambiti del sapere. In che consista, invece, la 

difficoltà teorica generata da tale scissione, lo si comprende subito dopo, nella parte centrale 

del passo, dove viene denunciata non soltanto l’assenza dei principi storici (historia principia), 

ma la relazione di questi con i “fatti del tempo oscuro” (res gestae temporis obscuri). Con la 

scissione del sapere, dunque, non viene perduta soltanto la direzione ideale della storia, 

quanto piuttosto l’idea, come lo stesso Vico esplicitamente scrive, che tali principi siano 

nient’altro che le cose (non alia sane forent quam res gestae). E questo rilievo sembra coincidere 

con il ragionamento vichiano dal momento che Vico non si limita a recriminare la 

confusione con cui, in assenza di principi, si mescolano (commiscet) il vero e il falso. Oltre che 

verso questo esito deleterio, la preoccupazione vichiana è rivolta a evitare che tutte le forme 

e le espressioni della natura umana (siano esse intese come le repubbliche, gli ordini o le leggi 

ecc.) vengano concepite come semplicemente date, nel limite cioè di un tempo storico 

(tempus historicum […] in ipso sui limine proponit), che non è in grado di restituire il nesso tra i 

suoi effetti e gli inizi della storia, tra i principi e le cose.  

Il rimando vichiano alla scienza filologica del De constantia rientra all’interno di questo 

contesto sistematico, poiché essa s’istituisce secondo quell’aspetto del “comprendere la storia 

delle cose” (tenere rerum historiam), che non è soltanto l’esito di una prossimità al tempo 

                                                        
583 Scrive Vico: ivi, pp. 118-119: «Id nos in nostra Historia temporis oscuri, quae universi iuris gentium quaedam fax erit, libro 

secundo praestare conabimur. In praesenti id solum tantisper tu omnesque alii eruditi teneatis, quaeso, quod, nisi fallor, 

postulanti haud facile negare possitis». Che il rimando sia in particolare al De constantia philologiae, lo si evince anzitutto dal 

riferimento alla Storia del tempo scuro, relativa a quelle argomentazioni che, a partire dal Capitolo XX, guidano la discussione 

filologica vichiana: ivi, pp. 512-513 ss. Oltre a questa evidenza testuale, come cercherò di dire a breve, è l’intersezione 

sistematica tra la “storia delle cose” e il rapporto tra principia e res a spiegare il rimando alla filologia.  
584 Ivi, pp. 118-119.  
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storico (tempus historicum) in cui si sviluppano le vicende umane585, ma il risultato della 

relazione tra idee e cose (rerum ideae), ovvero quel nesso che, nel brano suddetto nel De uno, 

risulta dominato dalla scissione tra i principi storici e i fatti del tempo oscuro.   

Si inizia, così, a comprendere perché nelle “due storie” della scienza filologica vi sia il 

riferimento al cosiddetto “studio delle cose” (res). L’innesto della filologia nel De uno 

chiarisce, infatti, che con questa accezione Vico intenda dare particolare rilievo al tentativo di 

recuperare l’unità perduta del rapporto tra i principi ideali della storia e i fatti, retrocedendo 

nello sviluppo del tempo storico a quella condizione in cui tale rapporto corrispondeva a 

un’identità dei termini, precedente alla scissione del sapere.  

Ma che cosa si deve dire, allora, di quello “studio delle lingue” che occupa comunque uno 

spazio importante, sia nella definizione della scienza filologica, sia in quella delle “due 

storie”? Quale nesso sistematico consente di comprendere il valore di quest’altro aspetto 

della filologia vichiana? 

A tal riguardo, la lettura di un secondo brano, tratto dal Capitolo CLXX del De uno, aiuta a 

intendere le ragioni sistematiche che assistono un nuovo ed esplicito riferimento di Vico al 

De constantia philologiae: «Quae res facere nobis locum coniiciendi quod historia temporis 

                                                        
585 Quanto, tuttavia, sia importante il rilievo vichiano circa il carattere storico della filologia, lo dimostra l’attenzione che è 

stata dedicata al tema della presenza di Vico nella storia della filologia. Per una panoramica dettagliata delle tendenza 

europea che stanno alla base del tentativo vichiano di fondare una nuova scienza filologica si veda: R. Ruggiero, Nova 

scientia, op. cit., pp. 140-151, in particolare p. 147 dove Vico viene collocato sulla stessa linea storiografica del “metodo di 

Lachmann”: «Nell’età di Vico, dunque, a cavallo fra XVII e XVIII secolo, siamo di fronte ad un momento di passaggio 

epocale nello sviluppo del metodo filologico e di ciò che più in generale si voglia dire “filologia”. Progressivamente 

spogliata dal carattere di gioco intellettualistico mirante a correggere (cioè riscrivere secondo il proprio estro) i testi degl 

autori antichi, sempre più ancorata a conoscenze storico-critiche volte a restituire un quadro complesso del passato, 

accompagnata da elementi sempre più consistenti di storia materiale (destinati ad assurgere, col tempo, al rango di scienze 

progressivamente autonome), la filologia con le sue ancelle può davvero annunciarsi quale nova scientia di cui Vico 

sperimenta (tentatur!)». Lo studio della filologia in Vico è stato anche oggetto del Seminario Internazionale tenutosi a Napoli 

il 21 novembre 2003. In particolare, su significato doppio della filologia nel pensiero si Vico si veda: P. Girard, La difficultè de 

la philologie dans le pensée de Vico, in AA.VV., Vico nella storia della filologia, a cura di S. Caianiello e A. Viana, Guida, Napoli 

2004, pp. 117-138. Di particolare interesse per la presente ricostruzione è, sia l’ipotesi di una convergenza della tradizione 

cartesiana e umanistica nella concezione vichiana della filologia (ivi, pp. 120-129), sia la prospettiva che tale doppiezza 

costituisca una delle principali difficoltà di collocare la filologia nel sistema della Scienza nuova: ivi, p. 133: «Aussi vien 

l’origine que l’extension du champ de la philologie renforcent son aspect fragmenté, atomisé et indéfini. En ce sens, on voit 

en quoi on forcerait le texte en la considerérant comme une discipline autonome, une solution pour la Scienza nuova, alors 

même qu’elle en constitue la difficulté principale». Nell’analisi che segue cercherò di riprendere tale linea di ricerca 

mostrando, da un lato, come l’incidenza della tradizione umanistica si manifesta nel commento vichiano ai dialoghi 

ciceroniani; dall’altro, come il significato della filologia si evolva in un senso problematico nelle ultime due redazioni della 

Scienza nuova. Il percorso di strutturale coerenza del ragionamento vichiano dalla definizione di filologia nel De constantia 

philologiae al ‘circolo’ filosofia-filologia’ della Scienza nuova è efficacemente mostrato dall’intervento di G. Cacciatore, Un’idea 

moderna di certezza: la filologia di Vico tra ermeneutica e filosofia, in ivi, op. cit., pp. 177-197, in particolare pp. 187-189.   
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obscuri, hac lingua heroica tradita et characteribus fabularum custodita, possit olim praebere 

philologis copiam contexendi etymologicum, quod non unius syllabae sive adeo literulae, ut 

plurimum inepta vel ingegnosa vocum similitudine, sed ex rebus ipsis et ex vero origines, 

non latinae vel graecae, sed omnium linguarum communes enarret. Cuius tentamina aliquot, 

quae ad nostra argumentum faciunt, libro secundo exhibebimus»586.  

Vico colloca la discussione relativa alle etimologie eroiche (De etymis heroicis) sul fronte della 

medesima problematica che interessa la costruzione di una storia del tempo oscuro. 

L’antecedenza del tempo favoloso rispetto al tempo storico e il proposito di evocare un 

passato in cui non è ancora sorta la scissione tra filosofia e filologia sono due riferimenti 

cruciali per comprendere come lo studio delle lingue venga introdotto nel sistema del diritto.  

Rispetto però al Capitolo CIV, una volta stabilito che la ricerca delle origini implica 

l’adozione di un punto di vista non circoscritto nei limiti dell’articolazione delle vicende 

umane, Vico avverte la necessità di indicare quale linguaggio sia più adatto a evocare l’unità 

dei principi con le vicende umane. Sulla stessa linea di sviluppo del tempo storico, 

contraddistinta dalla scansione cronologica delle età, il filosofo napoletano specifica che è la 

lingua dell’età eroica (lingua heroica) a costituire la forma espressiva adeguata al suddetto 

proposito.  

Il rimando alla filologia è implicito in questo rilievo, ma la sua incidenza si rileva solo se si 

considera quell’intersezione strutturale che, nella definizione del De constantia, 

contraddistingue il rapporto idee-cose e le parole (rerum ideae quibusque verbis appictae sint). Nel 

brano del De uno dedicato a indicare l’incidenza del linguaggio nello sviluppo delle vicende 

umane, Vico anticipa tale nesso, mostrando che l’etimologia è lo studio comune di tutte le 

lingue (omnium linguarum communes enarret), in quanto lo studio della parole si fonda sull’origine 

delle cose (ex rebus ipsis et ex vero origines), ovvero in quella medesima relazione con le idee o i 

principi della storia che interessa lo sviluppo della storia del tempo oscuro e la definizione 

stessa della scienza filologica.  

E tuttavia non è solo per via di tale nesso tra parole, idee e cose che l’indagine sul linguaggio 

assume rilievo nel sistema del diritto. La capacità stessa dell’etimologia di riferire dell’origine 

e progresso della storia si regge, infatti, per Vico su un altro chiarimento, relativo anzitutto al 

modo in cui viene praticato lo studio etimologico. Quando nel brano si legge che esso non si 

fonda sulla vaga ricerca ingegnosa di similitudini tra sillabe e lettere (non unius syllabae sive adeo 

literulae, ut plurimum inepta vel ingegnosa vocum similitudine), inizia a intendersi meglio che, per 

essere correttamente concepito, il legame della filologia con il linguaggio passa attraverso una 

revisione del rapporto tra la parola e i suoi elementi interni.  
                                                        
586 G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., pp. 240-241.  
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Il fatto che la sinonimia tra sillabe e lettere non sia sufficiente a spiegare la novità 

rappresentata dalla lingua eroica lascia presumere che in questo passaggio sia in gioco un 

profondo cambiamento concettuale, tale da coinvolgere il modo in cui lo studio delle parole 

era stato concepito, ben dieci anni prima, nel De antiquissima587.  

Lo scritto del 1710 è infatti significativo per la concezione dell’etimologia come fondata sulla 

sinonimia tra le coppie di parole, secondo quella tendenza della “composizione univoca della 

materia”, da cui è possibile ricavare l’ordine degli elementi dal significato stesso delle 

parole588. E basta richiamare l’esempio de due lemmi causa-negotium e il fatto che la loro 

reciproca identità venga istituita sulla base di un’interna similitudine tra factum ed effectum589, 

per osservare come, nel passo nel De uno, sia proprio questa specifica concezione della 

‘sinonimia’ tra le parole a essere rigettata a vantaggio del nesso tra lingua eroica e storia del 

tempo oscuro. 

D’altra parte, memore dell’esperienza del Liber Metaphysicus, Vico intende evitare che nella 

pratica del metodo etimologico si articoli quella insanabile frattura aporetica tra lo studio 

delle parole e le cose (res gestae), che egli stesso aveva esperito nella seconda Risposta ai 

recensori del Giornale de’ Letterati: il  ragionamento, cioè, che, nel tentativo di evidenziare il 

carattere quanto più possibile concreto della sinonimia di caussa e negocium, lo aveva condotto, 

da un lato, ad articolare la sinonimia della parole sulla base della corrispondenza ‘letterale’ tra 

l’identità come predicato (quella che nel testo viene esplicitata come l’essere “la stessa cosa” 

da parte delle due parole) e la parola “cosa”; dall’altro, a riconoscere che tale convergenza 

strutturale non riusciva comunque a spiegare il fatto di una differenza tra i diversi “parlari” 

rappresentati dalla lingua latina e da quella volgare590.   
                                                        
587 Si osservi, per esempio, il modo in cui Vico definisce il compito della filologia nella seconda parte del De constantia: ivi, 

pp. 386-387: «Sed cum rerum ideae quibusque verbi appictae sint, ad philologiam in primis spectat tenere rerurum historiam» [il 

corsivo è di chi scrive].  A tal riguardo, è significativo ricordare come Vico, nel Capitolo I del De antiquissima, imposti la 

distinzione tra la mente dell’uomo e la mente di Dio, ricorrendo a un’analoga relazione tra parole-idee-cose: G.B. Vico, De 

antiquissima, op. cit., p. 14: «Altrinsecus uti verba idearum, ita idea symbola, & notae sunt rerum. Quare quemadmodum legere ejus 

est, qui colligit elementa scribendi, ex quibus verba componuntur; ita intelligere sit colligere omnia elementa rei, ex quibus 

perfectissima exprimatur idea» [il corsivo è di chi scrive]. 
588 Come già ricordato nella Terza Parte del presente lavoro, è nel Capitolo III del De antiquissima che Vico espone queste 

due considerazioni cruciali per la definizione dell’analisi etimologica: G.B. Vico, De antiquissima, op. cit., p. 52, dove viene 

esposta la concezione del “provare per cause”: «Itaque verisimile est antiquos Italia Philosophos opinatos, eum probare a 

caussis, quimateriam, sive elementa rei incondita digerat, & disjecta componat in unum; ex quo ordine, & compositione 

elemetorum certa rei forma extet, quae peculiarem naturam in materiam inducat».  
589 Mi riferisco all’incipit del Capitolo III: ibidem, quando Vico espone la convergenza strutturale tra le due coppie di parole 

in questione: «Latini caussam cum negocio, seu operatione confundunt; & quod ex caussa nascitur, effectum dicunt. Haev autem 

cum iis, quae de vero, & facto disseruimus, conspirare videntur: nam si id verum est, quod factum; probare per caussas 

idem est ac efficere; & ita caussa, & negocium idem erit, nempe operatio; & idem factum, & verum, nempe effectus».  
590 Ho effettuato il commento articolato di questo passo nel paragrafo 6.7 della Terza Parte. Tuttavia, per ragioni di 
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Nelle Opere giuridiche, Vico evita a tale esito aporetico perché, concependo la lingua eroica 

come la “custode” dei caratteri delle favole (characteribus fabularum custodita), esplicita ancora 

una volta il presupposto ‘filosofico’ inerente alla sua passa meditazione sul linguaggio591 e 

imposta, così, la questione etimologica verso la ricerca di un passato antecedente alla 

separazione di parole e cose. La filologia e il suo valore sistematico rappresenta, così, una 

delle principali novità teoriche della riflessione giuridica, in cui Vico elabora sia il 

ripensamento delle prospettive giovanili sul rapporto tra il sapere e il linguaggio, sia 

l’esposizione dell’età eroica che, con la scrittura della Scienza Nuova a partire dal 1725, inizia 

ad acquisire sempre più centralità.  

 

 

8.5. La distinzione tra Idee e Lingue attraverso l’analisi di un 

COROLLARIO della Scienza nuova del 1725 

 

L’analisi dei due libri delle Opere giuridiche ha mostrato come, attraverso lo sviluppo della 

nozione di scienza filologica e delle “due storie” delle lingue (verba) e delle cose (res), il 

pensiero vichiano giunga a ripensare il rapporto tra l’ordine del sapere e il linguaggio quale 

elemento fondamentale della storicità. La ragione di tale doppia articolazione, ben 

documentabile nelle testimonianze tratte dalla Vita e dagli scritti giuridici, non risponde ad 

altra esigenza se non quella di mostrare il principio unitario del sapere umano e divino in 

grado di rimediare alla scissione tra filosofia e filologia.  

Ben consapevole infatti che una delle insidie principali della sua ricerca consista nel rischio di 

mantenere imbrigliato il rapporto tra il sapere e le “cose” umane (res gestae), in una forma 

incapace di intendere gli inizi della storia (historia principia), Vico ricorre allo studio della 

lingua per mostrare come il suo sviluppo storico imponga di mettere in questione il primato 

                                                                                                                                                                     
chiarezza espositiva mi sembra opportuno richiamarlo: G.B. Vico, Le orazioni inaugurali, op. cit., p. 205: «Ma delle altre due, 

egli è tanto volgar latino che “caussa”e “negocium” significano la stessa cosa, che questo volgar nostro “cosa” non altronde 

viene che dal latino “caussa”. Onde ciò, che noi esplichiamo per “cosa”, i latini rendono in neutro genere; e noi dicemo, per 

cagion d’esempio, “buona cosa” ciocché i latini dicono “bonum”, ove i gramatici suppliscono “negocium”. Ma, perché altro 

è il parlar de’ grammatici, altro quel de’ latini, allo scevero che ne fa Fabio Quintiliano, per togliere di mezzo questa 

difficultà, andiamo da’ latini scrittori» 
591 Si è già osservato, nel paragrafo 6.5 della Terza Parte, come l’idea vichiana dell’ordine basato sulla composizione dei suoi 

elementi costituisca l’esatta ripresa del nesso tra geometria e scrittura che interessa il Capitolo V del De ratione. Tale 

convergenza torna qui utile a rimarcare il quadro unitario dell’ipotesi che intendo sostenere. Nelle Opere giuridiche Vico rileva 

il presupposto filosofico inerente alla sua passata concezione del linguaggio, e questa idea si presenta, come visto, nel caso 

della distinzione tra discipline acroamatiche ed essoteriche, nel caso della corrispettiva concezione del nesso tra oratoria e 

scrittura, e infine, come qui si è mostrato, nel caso dello studio etimologico praticato nel De antiquissima.   
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dell’ordine veritativo con cui vengono interpretate le vicende umane. Affinché infatti l’unità 

del sapere umano e divino possa essere conseguita, il linguaggio costituisce quell’aspetto della 

ricerca in grado di evitare che l’unità del sapere rimanga viziata dal presupposto di quella 

scissione a cui s’intende porre definitivo rimedio. Ed è per questa precisa ragione che si può 

osservare come nelle Opere giuridiche Vico elabori anzitutto una netta revisione critica del 

modo in cui lo studio della lingua sia stato da lui concepito nelle opere anteriori, in un arco 

di tempo che va dagli anni giovanili (1699-1709) fino al De antiquissima del 1710.  

Le riflessioni vichiane del De uno e del De constantia, specificamente dedicate all’origine della 

scrittura in rapporto alla geometria, all’origine disciplinare delle discipline acroamatiche e al 

rinnovamento dello studio etimologico, dimostrano che, prima degli scritti sul diritto, la 

riflessione sul linguaggio era stata concepita sotto il medesimo presupposto filosofico del 

sapere: ora, inteso nei termini dell’ordine sapienziale che spiega la vera origine delle discipline 

a carattere vocale presentata nella VI Orazione del 1707; ora, invece, nella concezione 

dell’ordine come ‘scrittura’ concepita, sia come la condizione fondamentale per la 

rivalutazione dell’oratoria come sapere della Topica, sia come il principale motivo di 

un’etimologia, quale quella del De antiquissima, fondata sulla “sinonimia” tra le parole.  

Pertanto, la definizione di historia duplex, presentata da Vico in un suggestivo paragrafo del De 

constantia, non nasce soltanto dall’introduzione dello studio delle lingue quale elemento 

innovativo della riflessione giuridica, ma soprattutto dal riconoscimento che il sapere, una 

volta posta la questione dell’origine e dello sviluppo delle vicende umane, non sia più in 

grado di impossessarsi del linguaggio e inglobarlo nel primato dell’ordine.  

Di tale incapacità dell’ordo di esaurire l’ambito di espressione della natura umana, si può 

peraltro trovare riscontro in diversi paragrafi del Capitolo CLII del De uno, nei quali la stessa 

la crisi delle forme politiche viene concepita attraverso il riferimento al linguaggio, alla 

nozione di ordine nominale (ordini nominum sine re) e alla separazione tra la mente (mentis) e le 

parole (verba) per indicare la scissione che si articola tra l’ordine e le formule verbali della 

legge592. 

                                                        
592 G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., pp. 199- 201 per la duplice ricorrenza della definizione di ordini nominum sine re, che nel 

secondo caso compare nel medesimo contesto della conformatio ordini: «Sed, quando optimi facti sunt nomina sine re, ordini 

naturali successit ordo civilis, et vero succedit certum. Quod est conformatio ordini, non rerum, sed verborum, ex qua 

proveniat conscientia publice dubitandi». Per la descrizione della scissione tra “mente” e “lingua” che spiega la crisi delle 

istituzioni civili si veda: ivi, p. 203, paragrafo [7]: «At quanto mens est sermone veracior, tanto ordines sunt legibus firmiores. 

Mens enum semper vera sermoni praeit; nam iudicio, seu voluntate, fallimur. Idque adeo, quia Deus nunquam fallit 

quenquam, a quo mens hominibus datur, nos autem nobismetipsis imponimus sensum sapientia, quam supra stultitiam 

definivimus. Verba autem saepissime menti non succurrunt, crebro non exprimunt et falsa sunt» [il corsivo è di chi scrive]. 

Mi sembra evidente che il riferimento al linguaggio sia qui risultato di un intreccio sistematico, come come dimostrato dalla 
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Ma il dato di un intreccio tra ordine e linguaggio, ineludibile nella composizione della 

riflessione giuridica vichiana, risulta troppo ingombrante per rimanere circoscritto sul 

versante della sola analisi testuale.  La sua incidenza, infatti, si riversa in modo preminente 

anche sul fronte dell’itinerario intellettuale del Nostro che, a qualche anno di distanza dalla 

composizione delle Opere giuridiche, giunge a pubblicare la prima di ben tre diverse edizioni 

della Scienza Nuova. L’importanza biografica e teorica che gli anni dal 1720 al 1725 

rappresentano per il giudizio complessivo sul pensiero vichiano è stata già riconosciuta nel 

precedente capitolo, dove si è cercato di ricostruire le tappe storiografiche della questione 

che ha prodotto diverse ipotesi circa il passaggio dalle Opere giuridiche alla Scienza nuova593.  

Rispetto a questa storia, istruttiva anche della ‘posizione’ di Vico in una parte determinante 

della cultura filosofica italiana di secondo Novecento, l’analisi testuale che si tratta ora di 

avviare si propone l’obiettivo di mostrare come la prima Scienza nuova risulti il terreno 

privilegiato per la ricerca di quei nessi o fratture teoriche che rappresentano il principale 

motivo di originalità filosofica del pensatore napoletano.  

Nei seguenti due paragrafi si cercherà infatti di spiegare le ragioni che hanno indotto Vico a 

passare dalla prospettiva delle “due storie” delle cose e delle lingue all’idea alla distinzione tra 

Idee e Lingue quale fondamento dell’intera Scienza nuova del 1725594. Il fatto che tale svolta 

sia rintracciabile nel contesto di un illuminante COROLLARIO presente nel secondo Libro 

dell’opera maggiore, lascia presagire quanto profondo sia il travaglio intellettuale che ha 

contraddistinto il pensiero dal nostro Autore.  

 

 

8.6. L’ordine delle idee e il valore epistemico della nuova scienza  

                                                                                                                                                                     
ripresa quasi letterale del rapporto tra ordine e formule verbali delle leggi, esposta nella stessa formula jus ex ordine del 

Capitolo CXLVIII.   
593 La questione, come si è detto, si è articolata secondo due opposte linee di ricerca: la prima, sostenuta in modo particolare 

da Benvenuto Donati, ha riguardato l’ipotesi di una sostanziale autonomia degli scritti giuridici nel complesso del pensiero 

vichiano; la seconda, invece, concerne l’idea nicoliniana di una sostanziale continuità tra Opere giuridiche e le diverse edizioni 

della Scienza nuova.  
594 Così scrive infatti Vico, introducendo il terzo Libro dell’opera: G.B. Vico, La Scienza nuova, op. cit., p. 191: «Per tali 

princìpi finora meditati per la parte dell’idee si ha la filosofia e la storia del diritto del gener umano. Ora, per compiere l’altra 

parte di questa giurisprudenza del diritto naturale delle genti, per questi altri princìpi si va a truovare la scienza di una lingua 

comune di cotal diritto a tutto il mondo dell’umana generazione». Addirittura, poi, nella Vita tale prospettiva viene 

accentuata al punto da essere presentata quale novità assoluta del percorso vichiano: G.B. Vico, Vita scritta, op. cit., p. 54: 

«E nel fine dell’anno 1725 fuori in Napoli, dalle stampe di Felice Mosca, un libro in dodicesimo di dodeci fogli, non più, in 

carattere di testino, con titolo: Princìpi di una Scienza nuova d’intorno alla natura delle nazioni, per li quali si ritruovano altri princìpi del 

diritto naturale delle genti, e con un elogio l’indirizza alle università d’Europa. In quest’opera egli ritruova finalmente tutto 

spiegato quel principio, ch’esso ancor confusamente e non con tutta distinzione aveva inteso nelle sue opere antecedenti».   
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In questa direzione, è opportuno iniziare dal modo in cui Vico presenta la sua opera 

maggiore nei primi capitoli del primo Libro, al fine di osservare anzitutto che tipo di novità 

egli attribuisca allo scritto destinato a segnare le sorti della sua fortuna. Due stringenti 

considerazioni attestano il conseguimento di un punto di vista per molti versi inedito rispetto 

alle precedenti opere vichiane: la prima è rappresentata dall’idea, che Vico espone sin 

dall’incipit del CAPO I, che il diritto naturale di tutte le nazioni abbia all’origine una 

‘”desiderio” religioso, da cui si evince il dato irrevocabile della divina Provvidenza quale 

“forza superiore alla natura”595; la seconda, invece, dal riconoscimento che il sapere allegato 

ai primordi del genere umano sia la “sapienza volgare”596.   

La novità di queste proposizioni si riflette sul piano complessivo dell’opera, perché nel 

momento in cui la tendenza naturale alla religione viene presentata come il ‘fatto’ 

provvidenziale all’origine delle vicende umane, ne consegue che non è più possibile assumere 

che vi siano degli assiomi fondamentali a regolare l’evoluzione umana. L’ordine del sapere 

subisce, dunque, una netta dislocazione, perché la sua giustificazione non può che collocarsi 

come il risultato di un processo storico votato anzitutto allo studio della “sapienza volgare 

del genere umano”.  

Tuttavia, tale ragionamento se, da un lato, conferma i progressi teorici compiuti da Vico in 

una revisione critica del pensiero giovanile che, culminando nelle Opere giuridiche, giunge a 

                                                        
595 Ivi, p. 43: «Il diritto naturale delle nazioni egli è certamente nato coi costumi delle medesime; né alcuna giammai al 

mondo fu nazione d’atei, perché tutte incominciarono da una qualche religione. E le religioni tutte ebbero gittare le loro 

radici in quel desiderio che hanno naturalmente tutti gli uomini di vivere eternamente; il qual comune desiderio della natura 

umana esce da un senso comune, nascosto nel fondo dell’umana mente, che gli animi umani sono immortali; il qual senso, 

quanto è riposto nella cagione, tanto palese produce quell’effetto: che, negli estremi malori di morte, desideriamo esservi 

una forza superiore alla natura umana per superargli, la quale unicamente è da ritruovarsi in un Dio che non sia essa natura 

ma ad essa natura superiore, cioè una mente infinita ed eterna; dal quale Dio gli uomini diviando, essi sono curiosi 

dell’avvenire». Conviene citare per esteso questo passaggio vichiano, non foss’altro perché sulla sua esposizione regge 

l’insieme delle critiche che nel CAPO III e CAPO V Vico rivolge, dapprima, agli stoici ed epicurei, colpevoli di non aver 

inteso rispettivamente lo svolgimento ‘pratico’ delle vicende umane e il carattere eterno ed immutabile del diritto naturale 

(ivi, p. 46); in seguito, a Grozio, Selden e Pufendorf, i quali hanno tutti negato la presenza della divina Provvidenza nella 

storia umana (ivi, p. 48).  
596 Ivi, p. 45: «Che è la sapienza volgare del genere umano, la quale cominciò dalle religioni e dalle leggi, e si perfezionò e 

compiè con le scienze e con le discipline e con le arti». Il mancato intendimento di tale condiziona naturale dell’uomo è, per 

Vico, alla base degli errori dei filosofi e dei filologi esposti nel CAPO VI: ivi, pp. 52-54: i filosofi, infatti, hanno commesso 

l’errore di presupporre la civiltà umana e per questo «non meditarono sulla natura umana, dalla quale eran provenute le 

religioni e le leggi, in mezzo alle quali provennero»; i filologi, invece, non sono stati in grado di concepire il carattere 

organico del sapere volgare e per questo «ne han tramandato le tradizione volgari così svisate, lacere e sperte che, se non si 

restituisce loro il propio aspetto, non se ricompongono i brani e non si allogano a’ luoghi loro, a chi vi medita sopra con 

alquanto di serietà sembra essere stato affatto impossibile aver potuto esse nascere tali».   
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trovare compiuta espressione in questi primi ragionamenti sul metodo della nuova scienza; 

dall’altro, implica l’introduzione di una difficoltà fondamentale che, nel momento in cui 

viene elaborata, sembra rimodulare la novità del percorso vichiano della Scienza nuova sul 

tracciato già ampiamente battuto nelle Opere giuridiche597. 

Così, infatti, Vico presenta la difficoltà fondamentale della sua trattazione nel CAPO VIII 

del primo Libro, emblematicamente intitolato Disperazione di ritruovarne il progresso ovvero la 

perpetuità: «qui sì, che a rinvenire le guise, che sarebbero i princìpi del mondo delle nazioni 

gentili, ci spaventa la natura medesima di essa antichità, che ella in tutte le cose ha di 

nascondere le sue origini. Perché così sta per natura disposto: che prima gli uomini abbiano 

operato le cose per un certo senso umano senza avvertirle; dipoi, ed assai tardi, vi abbiano 

applicato la riflessione; e, ragionando sopra gli effetti, vi abbiano contemplato nelle 

cagioni»598.  

Se è inevitabile che il primato metodico dei principi venga dislocato nella dinamica di 

sviluppo storico, ne consegue che la “riflessione”, considerata naturalmente come una 

scoperta posteriore della mente umana, sia incapace di dare ragione del diritto naturale delle 

nazioni.  

Accanto all’istanza, per così dire, verticale di un’origine religiosa delle vicende umane, Vico 

giunge ad esasperare l’impotenza del sapere anche sul piano dell’evoluzione cronologica degli 

eventi storici, esplicitando il contrasto costitutivo tra i “sapienti”, che cercano di dare ordine 

allo studio delle nazioni, e i “bestioni” che, invece, all’opposto sono senza riflessione alcuna 

«per un certo senso umano convenuti»599. Da qui sorge il problema: perché com’è possibile, 

infatti, restituire il racconto dell’origine una volta che la stessa “riflessione”, il sapere 
                                                        
597 Per un’interpretazione dettagliata della Scienza nuova del 1725 rimane uno strumento di lavoro imprescindibile 

l’Introduzione scritta da V. Vitiello, Introduzione, in G.B. Vico, La scienza nuova, op. cit., pp. 7-36 in particolare p. 8 e p. 10 per 

i passaggi in cui vengono rispettivamente riconosciute, già nel contesto del primo Libro, sia la novità metodica dell’inizio 

della Scienza nuova, sia la tendenza opposta a concepire la scienza secondo la prospettiva epistemica delle Opere giuridiche. Così 

infatti specifica Vitiello: «Si chiarisce sempre più e meglio la valenza filosofica del ‘modesto’ inizio di questa nuova scienza, il 

cui ‘metodo’ è ragionato in continuità con quanto dichiarato con la laconicità di un apoftegma nel De Uno: certum pars veri. Il 

‘fatto’ iniziale, cui poggia la verità, è già esso, implicitamente, verità: la sapienza volgare non è, certo, sapienza riposta, ma è 

pur sempre sapienza. Negare il legame tra le due non è meno erroneo che negare la loro distinzione». Su questa via, come 

cercherò di mostrare nel prosieguo della presente analisi, la riproposizione delle ipotesi del De uno nella prima Scienza nuova 

riguarda anche l’idea della conformatio ordini, ampiamente utilizzata da Vico, non a caso, nella definizione stessa di “nuova arte 

critica”.  
598 Ivi, p. 56.  
599 Mi riferisco al contrasto netto che apre il CAPO IX: ibidem: «Quindi due e non più si possono in natura immaginare le 

guise onde abbia il mondo delle gentili nazioni cominciato: o da alcuni uomini sapienti che l’avessero ordinato per 

riflessione, o che uomini bestioni vi fussero per un certo senso umano convenuti». Anche se in una forma diversa lo stesso 

contrasto viene ripresentato poche pagine dopo nel CAPO X: ivi, p. 59: «Rimossi i sapienti, ci rimangono i bestioni, che 

sono i primi uomini che pongono il Grozio e ‘l Pufendorfio, da’ quali debbe avere incominciata l’umanità gentilesca».  



287	 

dell’ordine e dei principi, venga considerato inadatto a restituire l’antichità delle origini? Si 

tratta di abbandonare il sapere e di immergersi nella storia della tradizione volgare? Oppure, 

invece, è possibile ancora pensare a una loro incidenza nel percorso della nuova scienza? 

L’oscillazione concettuale tra le due alternative impedisce ai ragionamenti vichiani un 

andamento lineare ed è significativo in questo senso notare come tale circostanza trovi 

riscontro anche sul piano testuale, nel COROLLARIO del secondo Libro, dal sottotitolo 

Contenente un saggio di pratica sul confronto de’ ragionati princìpi con la volgar tradizione della legge delle 

XII Tavole venuta da Atene.  

Basta rileggerne anzitutto i passaggi iniziali per comprendere come in questo paragrafo il 

normale prosieguo dell’opera venga trattenuto in un vero e proprio stato di sospensione, 

dovuto al tentativo di comprendere quale sia l’utilità della nuova scienza600.  

Vico, infatti, si chiede se l’ordine delle idee, pensato per costruire lo studio sul diritto 

naturale delle nazioni, sia a tutti gli effetti in grado di avere riscontro nello sviluppo delle 

vicende umane; oppure se non sia, invece, opportuno “dimenticarci di quei princìpi” e così 

“riposare con mente tranquilla sopra le volgari tradizioni che ne hanno lasciato scritte gli 

antichi”601.  

Se si considera la conclusione di questo ragionamento, si evince come la soluzione vichiana 

tenda a coincidere con la prima delle due alternative teoriche, ovvero con l’idea che sia il 

primato dell’ordine provvidenziale a promuovere quella “forza del nostro intendere” in 

grado di spiegare lo svolgimento delle vicende umane: qualora infatti l’adozione dei principi 

venisse negata in favore di un’indagine “tranquilla” sulla tradizione volgare, ciò vorrebbe dire 

a dir poco “disumanarsi” o, tutt’al più, pensare che i principi essendo “finora racchiusi in noi 

stessi” indeboliscano “l’intendimento” col fornire un’immagine dell’antichità falsata dalle 

                                                        
600 D’altra parte, è lo stesso Vico a presentare il COROLLARIO quasi come se esso costituisse uno spartiacque 

imprescindibile per il prosieguo della Scienza nuova: ivi, p. 93: «Ma, perché il dovere di chi riprende sistemi intieri di altrui è di 

riporre altro proprio, ne’ cui princìpi reggano tutti gli effetti con maggiore felicità, noi c’innoltriamo con la meditazione per 

soddisfare a sì fatto nostro dovere. E, innanzi di riprendere l’incominciato cammino, non inutil cosa stimiamo fare qui un 

saggio della verità ed utilità di questa nuova Scienza, per o seguitarla in appresso o abbandonarla sul cominciare».  
601 Ivi, p. 94: «Il saggio egli è questo: se nel ragionare che abbiamo fatto già sopra i posti princìpi con la sola forza del nostro 

intendere, siamo entrati nella natura de’ primi uomini che fondarono le nazioni gentilesche, sicché, con tale da noi divisato 

ordine d’idee, sieno essi proceduti a condurle e compierle in quello stato nel quale l’abbiamo da essi, per mano de’ nostri 

maggiori ricevute. Faccendo questo confronto: se in quella guisa che, incontro ad abiti comuni invecchiati, con violentissima 

forza spogliandoci di quanto dell’umanità delle nazioni e filosofi e filologi avevano innanzi ragionato e racconto, 

ritruovammo sì fatti princìpi e ragionevoli nelle cagioni e convenevoli negli effetti; - ora, per lo contrario, usando una forza 

opposta, che, al paragone della prima, dovrebbe essere molto leggieri, contro queste poche nuove e singolari cognizioni, 

tentiamo, se possiamo, dimenticarci di questi princìpi, e così per l’appresso, siccome per lo innanzi si è fatto, ci sia lecito 

riposare con mente tranquilla sopra le volgari tradizioni che ne hanno lasciato scritte gli antichi». 
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idee del presente602.  

Fondato sull’idea che i princìpi siano in grado di articolare un determinato rapporto tra 

l’intendimento che interessa la comprensione delle vicende umane e gli errori 

dell’immaginare, il ragionamento del COROLLARIO informa la novità che contraddistingue 

il di poco successivo [CAPO] IX dove Vico, presentando il disegno della nuova arte critica, 

contribuisce a estendere nella sua opera maggiore uno degli assunti centrali della sua 

riflessione giuridica: il primato della conformatio ordini nella relazione tra il sapere e le vicende 

umane603. 

D’altra parte, che Vico con tale ragionare abbia riproposto al centro della discussione sulle 

Idee di scienza risultati già conseguiti nel De uno, lo dimostra anche l’incidenza strutturale che 

tale prospettiva ricopre in altri capitoli del secondo Libro. In particolare tre di questi, non a 

caso contraddistinti da diverse declinazioni della medesima concezione dell’ordine, risultano 

fortemente dipendenti da quell’assetto ‘circolare’ del sapere già abbondantemente praticato 

nel primo Libro delle Opere giuridiche.   

Si osservi, per esempio, il CAPO IV, dove il diritto e la guerra e la sua articolazione nello 

scontro spietato tra debole e forti che, come lo stesso Vico specifica non conosce “ugualità 

di ragione”, vengono entrambi concepiti come prodotti della Provvidenza divina, perché è 

dalla sua posizione originaria che prende forma l’idea di una forza superiore a cui gli uomini 

                                                        
602 Così infatti Vico conclude la prima parte del ragionamento: ibidem: «Che se ci sarà niegato di farlo, sarà un vero 

sperimento che le cose qui concepite siensi medesimate con l’intima sostanza della nostra anima, cioè che abbiano non altro 

fatto che spiegato la nostra ragione, talché bisogna disumanarsi per rinniegarle (che è quell’intima filosofia onde Cicerone 

voleva produrre la scienza di cotal diritto); e che i princìpi fin qui meditati erano veri finora racchiusi in noi stessi, o oppressi 

dal peso della memoria di ricordarsi tante innumerabili cose sregolate che non giovavano di nulla l’intendimento, o 

trasformati dalle nostre fantasie d’immaginarle con le idee nostre presenti, non già con le antichissime loro propie». 
603 Si osservi a questo riguardo il titolo del CAPO IX “Idea d’una nuova arte critica” e l’ingente ricorrenza del termine 

“conformità”, a cui Vico si affida per definire il modo in cui si svolge tale disegno concettuale: «Ma i fatti in dubbio si 

devono prendere in conformità delle leggi; le leggi in dubbio si devono interpretare in conformità della natura: onde le leggi 

e i fatti in dubbio devono riceversi che non facciano assurdo o sconcezza, molto meno impossibilità. I popoli in dubbio 

devono aver operato in conformità delle forme de’ loro governi; le forme dei governi in dubbio devono essere convenevoli 

alla natura degli uomini governati; la natura degli uomini in dubbio deve essere governata in conformità della natura de’ siti». 

In questo brano è evidente il rimando al De uno, confermato non solo dalla ripresa dell’assioma della “mentis cum rerum ordine 

conformatio”, ma dalla sua funzione di mostrare l’unità strutturale nello sviluppo del diritto: G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., 

p. 35. Ed è sulla base di tale assunto che nel brano suddetto si possono osservare ulteriori concordanze testuali con l’opera 

del 1720. Il nesso dei fatti con le leggi e delle leggi con la natura rimanda, infatti, al Capitolo CXL, dove si stabilisce che c’è 

necessaria conformità della natura con le leggi per lo sviluppo dei governi: ivi, p. 169: «Et ita rerum natura comparatum 

fuisse necesse est ut respublice fundarentur et exleges aut liberi legibus se submitterent». Il nesso tra la natura dei popoli e le 

forme di governo e delle forme di governo con gli uomini governati rimanda, invece, ai Capitoli CXLV, intitolato per 

l’appunto de formis rerumpublicarum ex populorum natura, e CXLVI: ivi, p. 179 e p. 181.  
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per natura si sottomettono604. In tal modo, il ragionamento si articola secondo 

un’argomentazione che, nella sostanza, ripete l’idea che l’ordine delle cose proceda in 

conformità con l’ordine divino605. Ed è per l’appunto in ragione di questo ‘circolo’ intrinseco 

alla concezione della storia sacra che nel successivo CAPO V, descrivendo il passaggio dalla 

solitudine del diritto monastico a quello delle “genti minori” finisca per configurarsi secondo 

una “uniformità di ragione” che è prova del carattere universale dell’ordine606.  

Una tale operazione, infatti, non sarebbe possibile se non replicando l’idea del Capitolo XCII 

del De uno, dove si trova l’originaria appartenenza a Dio dell’autorità umana, ovvero la prova 

che ogni sua espressione sia il riflesso di un ordine divino universale607. Su questa linea, 

infine, anche il CAPO VI conferma la convergenza teorica tra la prima Scienza nuova e il De 

uno, se si considera il modo pressoché identico con cui viene descritta l’azione della 

Provvidenza e la sua capacità di «tingere nel volto degli uomini perduti il rossore»608.   

                                                        
604 Già l’incipit del brano rivela Esplicito il nesso esplicito con Capitolo XLVIII del De uno, dove viene specificato che 

l’immutabilità del diritto dipende dall’eterna ragione divina (Cfr., G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., pp. 60-63), se si osserva 

l’incipit del brano: G.B. Vico, La scienza nuova, op. cit., pp. 75-77, in particolare p. 75: «Abbiamo dimostrato il diritto natural 

delle genti dalla provvedenza ordinato co’ dettami delle umane necessità o utilità. Ora, per compiere la restante parte della 

diffinizione che ne lasciarono i giureconsulti: – che egli s’osserva egualmente appo tutte le nazioni, – vediamne le due 

proprietà primarie, che sono: una l’immutabilità, l’altra l’universalità. E, per quanto attiensi alla prima, il diritto naturale delle 

genti egli è un diritto eterno che corre in tempo».  
605 Si osservi a tal riguardo l’analogia teorica tra il CAPO IV sul diritto alla guerra e alla scontro tra deboli e forti e il 

Capitolo CLVI del De uno, dove l’assenza del “diritto equatorio” e lo scontro tra forze deboli e forti si fonda sulla analoga 

naturale sottomissione a Dio: G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., p. 209: «Qui per has caussas ipsa imperia familiaria a falso 

iure divino per divinationem apud gentes, uti nos supra descripsimus, orta esse, docet perpetua bellorum ratio: quod ubi plures 

summae potestates bello, ut diximus, se agnoscunt hostes, se agnoscunt aequales, protinus intelligunt se subditas esse Deo. Quia aequalitas nulla 

stare potest sine regimine; nullum ius aequatorium sine rectorio celebratur; nulla iustitia aequatrix sine iustitia rectrice vivit, 

ut superius dictum est» [il corsivo è di chi scrive]. 
606 G.B. Vico, La scienza nuova, op. cit., p. 80: «Poscia, unite le case o tribù in città, il diritto naturale delle genti maggiori siasi 

innalzato in un diritto naturale delle genti minori, o sia de’ popoli privatamente dintorno alle civili necessità o utilità di 

ciascuna città: che deve essere il diritto naturale civile, per uniformità di cagioni nato comune in ciascun tempo in ciascuna 

parte del mondo, come per esemplo nel Lazio, e, insiememente, propio di ciascheduna città, quante furono quelle in mezzo 

alle quali poi Romolo fondò Roma».  
607 A tal riguardo Vico scrive nel De uno: G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., pp. 106-109: «Et haec auctoritas divinae originis 

proprietatem obtinet, quod ea una tribus his constat, nosse, velle et posse animo et corpore, quae tria una sunt humana 

natura; et quorum trium quodlibet semper est cum aliis duobus coniuctum, quorum unum si desit, homo non est». Per le 

corrisponde con i Capitoli del De uno relativi allo sviluppo dalla solitudine monastica allo stato delle famiglie e per il 

passaggio dal “diritto delle genti maggiori” a quello delle “genti minori si vedano rispettivamente: ivi, pp. 110-116 e pp. 151-

161.  
608 G.B. Vico, La scienza nuova, op. cit., pp. 80-83. E si confronti a riguardo il paragrafo [2] del Capitolo XLV del De uno: 

G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., p. 59: «Et, quanquam corporis utilitates animi affectus cient, quibus homines de ipsis 

utilitatibus pugnant, tamen homo ita est a Deo fabricatus, ut internos animi affectus vultu laeto, moesto aliove significet et 

alienis vultibus conformet suos, ut ridentibus arrideat, moerentibus moereat: quae prior humanitatis pars est, nempe 

hominem hominis misereri; quam excipit posterior illa, hominem opem ferre». 
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E molti altri sono i brani vichiani della Scienza nuova, del secondo come del quarto e quinto 

Libro, che contribuiscono a intendere la nuova scienza sotto il punto di vista del primato 

epistemico dell’ordine provvidenziale e della ‘circolarità’ tra “storia sacra” e “storia 

profana”609. A tal proposito, è però ancora interessante osservare lo svolgimento concettuale 

del secondo Libro, dove il ragionamento vichiano, fondato sulla natura incontrovertibile dei 

principi di scienza, giunge a considerare peculiare quella “particella” di storia rappresentata 

dalle vicende dell’antica Roma.   

Il riferimento privilegiato da Vico è rivolto sia ai fatti che al significato teorico delle XII 

Tavole, sviluppato in molteplici capitoli del secondo Libro610. Ma tra i molteplici rimandi 

testuali un brano, dedicato all’elogio della grandezza e dell’eroismo del diritto romano, risulta 

particolarmente rilevante per iniziare a scavare dentro l’economia complessiva del pensiero 

vichiano nella prima Scienza Nuova:  

 

Ma la plebe finalmente sotto il nodo della legge delle XII Tavole, nella quale i padri, rilasciatole il 

dominio ottimo de’ campi, chiusero gli auspìci pubblici dentro il loro ordine, guerreggiò per la libertà 

civile e per fini veramente magnanimi: ché, accesa con queste contese eroiche in casa, si sforzava 

fuori fare dell’imprese eroiche in guerra, per appruovare a’ padri che era pur degna la plebe de’ loro 

connubi, de’ loro imperii de’ loro sacerdozi, come pur una volta Sestio, tribuno della plebe, il 

rinfaccia a’ padri appo Livio. Perché le contese eroiche furono tutte di ragione, che i plebei volevano 

riportare per confession pubblica de’ medesimi nobili e con l’autorità delle loro medesime leggi611. 

                                                        
609 Emblematica a tal riguardo la descrizione vichiana dei primordi dell’umanità attraverso la distinzione tra gli “idolatri 

Giganti” e i “non giganti, perché di pulitamente educati sotto il timone di Dio e de’ padri, che fu quella de’ credenti nel vero 

Dio”. Vico la presenta nel CAPO XII del secondo Libro a testimonianza del primato dell’ordine provvidenziale senza cui 

tale distinzione non sarebbe di fatto possibile: ivi, p. 109: «Con tal meditazione si apre l’unica via, finora chiusa, per 

rinvenire la certa origine della storia universale profana e la sua perpetuità con la sacra, la qual è più antica d’ogni profana, 

che si attaccano tra loro col principio della storia greca, da cui abbiamo tutto ciò che abbiamo della profana antichità: la 

quale prima di tutt’altro ci narra il Caos, che si ritruova appresso aver dovuto prima significare la confusione de’ semi 

umani, poi quella de’ semi di tutta la natura». Su questa linea altri riferimenti testuali suggeriscono che tale scelta corrisponde 

a una vera e propria ‘visione’ della nuova scienza. In particolare, si veda quanto Vico scrive nel quarto Libro, a proposito del 

fatto che la storia delle nazioni si spieghi attraverso le due pratiche del vero e dell’ordine: ivi, pp. 271-272: «Della quale 

Scienza, così condotta con tai sorte di pruove, due sono le pratiche. Delle quali una è di una nuova arte critica, che ne serva 

di fiaccola da distinguere il vero nella storia oscura e favolosa. Oltre questa, l’altra pratica è un’arte come diagnostica, la quale, 

regolandoci con la sapienza del genere umano, da esso ordine delle cose dell’umanità ne dà i gradi della loro necessità e utilità e, 

in ultima conseguenza, ne dà il fine principale di questa Scienza di conoscere i segni indubitati dello stato delle nazioni» [il 

corsivo è di chi scrive]. Nel quinto ed ultimo Libro così, poi, tale prospettiva viene riassunta sotto la definizione di “filosofia 

dell’umanità”: ivi, p. 275.  
610 Mi riferisco in particolare al [CAPO] XXXVI, LIII [CAPO LIV] e LV [CAPO LVI e LVI [CAPO LVII]: ivi, pp. 140-146 

e 165-168.  
611 Il brano è tratto dal [CAPO] XLV, intitolato per l’appunto Si ritruova tutto eroico il diritto romano antico e fonte di tutta la virtù e 

grandezza romana: ivi, pp. 152-157, in particolare p. 156.  
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Vico spiega che il “nodo” delle XII di Tavole rappresenta il conseguimento di quella forma 

giuridica capace di offrire uguale parità di ‘dominio’ tra patrizi e plebei. La guerra che, infatti, 

i secondi avevano avviato contro i primi, al fine di ottenere i medesimi diritti di “connubi”, 

“imperii” e “sacerdozi”, cessa nel momento in cui le leggi stabiliscono la possibilità per i 

plebei di trattenere “gli auspìci pubblici dentro il loro ordine”. Tale esito storico-teorico, che 

nella dinamica complessiva del capitolo aiuta a intendere l’approdo a quella “libertà civile” 

che è fonte delle grandezza e superiorità del diritto romano612, viene conseguito secondo 

l’esatta logica di incontrovertibilità dei principi di scienza.  

Quando Vico scrive che “le conteste eroiche furono tutte di ragione” sta infatti 

riproponendo l’idea che è la verità universale a cui sottostanno le vicende umane a orientare 

la narrazione delle contese tra patrizi e plebei. In particolare, è il modo in cui si articola la 

“custodia dell’ordine” a indicare l’esercizio di tale logica, essendo che la stessa possibilità per 

i plebei di rivendicare per sé i diritti conseguiti dipende essa stessa dalla medesima ‘posizione’ 

della ragione eterna.  

 Così, sul piano complessivo del ragionamento vichiano il carattere epistemico dell’ordine del 

sapere risulta ‘prima’ e ‘dopo’ la spiegazione della storia romana613: prima come cessione del 

dominio ai plebei da parte dei padri, poi come prodotto della ragione che determina l’origine 

di tutte le contese eroiche.  

 

                                                        
612 Così infatti Vico nella chiusa del capitolo: ivi, p. 157: «Sicché la legge delle XII Tavole, per lo diritto ottimo privato 

comunicato a’ plebei e per lo pubblico chiuso tra’ nobili, fu il fonte di tutta la romana virtù e, per lei, della romana 

grandezza. Onde si veda se a compiacenza o per merito Cicerone anteponga il solo libretto della legge delle XII Tavole a 

tutte le librerie de’ greci filosofonati». Sulla ricorrenza di Cicerone e l’importanza teorica di questo riferimento per la 

valutazione complessiva della Scienza nuova prima mi prometto di tornare nel prossimo paragrafo.  
613 Come mostrato da Jürgen Trabant, l’ipotesi di una concezione ‘circolare’ del sapere caratterizza anche altri luoghi testuali 

della prima Scienza nuova. ha. Un caso analogo a quello suddetto di storia del diritto romano è, infatti, quello dell’ultimo 

paragrafo XLI [CAPO XLIII] del terzo Libro dell’opera, dove Vico espone il rapporto tra lo sviluppo dei fatti e l’”Idea di un 

dizionario di voci mentali comune a tutte le nazioni”: J. Trabant, La scienza nuova, op. cit., pp. 99-100: «La constatazione che le tre 

lingue “compongono” il vocabolario mentale implica al fondo che le parole mentali comuni a tutte le nazioni scaturiscono 

da quella creatività produttiva dei poeti la quale si realizza in una creazione di segni (“lingue”), che dunque le “qualità 

eterne” hanno un’origine sematologica. […] Il momento filologico-empirico è la fonte di questa lingua “filosofica” che è a 

quanto pare l’induzione di un universale dal materiale empirico. Se ora questo universale (indotto) “dà” alle lingue articolate, 

nella loro empiricità concreta, la forma linguistica particolare o il significato, si rivela in effetti circolare in quanto 

l’universale a sua volta è derivato da queste lingue particolari». Tale prospettiva è forse utile anche a rispondere a uno dei 

quesiti che, lo stesso Trabant, pone alla base della sua ricerca: ivi, p. 96: «2. In che misura il dizionario mentale equivale alle 

lingue della storia ideale eterna, e in che misura conferma le asserzioni sul diritto?». Da questo punto di vista, come si è 

cercato di mostrare sopra, il rimando all’istanza ‘circolare’ dell’ordine può essere intesa quale effettiva ripresa dell’idea di 

conformatio espressa nel De uno. 
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8.7. Il Cicerone di Vico. Studio delle Lingue e ‘custodia’ del linguaggio 

eroico  

 

Il terzo Libro della Scienza nuova del 1725 si apre con la scoperta di quei principi, detti da 

Vico “poetici”, che sono in grado di saper interpretare correttamente il passato della storia 

umana per sua stessa natura non ancora riconducibile al sapere della riflessione. Che un tale 

aggancio in medias res alla questione del sapere storico abbia alla base un profondo cambio di 

prospettiva, lo si evince dalle stesse parole che compongono l’introduzione al Libro: Vico in 

modo esplicito chiarisce che la nuova scienza passa ora dalla discussione sulle Idee allo 

studio di una lingua comune a tutte le nazioni614.  

Cambiando il punto di vista sulla comprensione delle vicende umane cambia anche il 

problema alla base di tale ricerca, poiché non si tratta più soltanto di dare ragione delle 

origini della storia, ricorrendo al profondo sentimento religioso e al valore epistemico della 

Provvidenza divina, ma di chiarire in che termini i principi poetici e il linguaggio possano 

essere integrati rispetto a quella prospettiva ‘circolare’ del sapere fondato sulla continuità tra 

“storia sacra” e “storia profana”.  

La risposta che Vico fornisce a tale questione si ha con la distinzione strutturale tra Idee e 

Lingue che, come si evince anche dalle pagine della Vita615, risulta l’ipotesi definitiva di Vico 

in questa prima edizione della sua opera maggiore. 

Se associato alle sue precise ragioni teoriche e strutturali, il dato ineludibile della separazione 

tra linguaggio e sapere può a mio avviso condurre al conseguimento di interessanti risvolti 

euristici per la valutazione complessiva del sapere vichiano. Tra questi, infatti, s’impone in 

modo preminente il profilarsi di uno ‘scontro’ ideale tra due visioni opposte dell’ordine del 

sapere, rispettivamente riconducibili, l’una, alla linea di una ripresa della filologia umanistica 

di stampo ciceroniano; l’altra, invece, attinente a una concezione essenzialmente epistemica 

del sapere, fondato sul primato dell’ordine storico. 

Per restituire sul piano analitico tale esito del ragionamento vichiano, bisogna riprendere la 

strada di ricerca inaugurata dalla già nota vicenda delle leggi delle XII Tavole. Sempre nel 

                                                        
614 Così infatti si legge nel breve paragrafo introduttivo del terzo Libro: G.B. Vico, La scienza nuova, op. cit., p. 191: «Per tali 

princìpi finora meditati per la parte dell’idee si ha la filosofia e la storia del diritto del gener umano. Ora, per compiere l’altra 

parte di questa giurisprudenza del diritto naturale delle genti, per questi altri princìpi si va a truovare la scienza di una lingua 

comune di cotal diritto a tutto il mondo dell’umana generazione». 
615 G.B. Vico, Vita scritta, op. cit., p. 55: «Quindi egli ne ripartisce i princìpi in due parti, una delle idee, un’altra delle lingue. 

E per quella dell’idee, scuopre altri princìpi storici di cronologia e geografia, che sono i due occhi della storia, e quindi i 

princìpi della storia universale, c’han mancato finora».  
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terzo Libro, al [CAPO I], essa appare fornire quell’integrazione della dimensione “poetica” 

allo sviluppo storico delle vicende umane, che è premessa fondamentale del progetto 

vichiano di separare lo studio delle lingue da quello delle idee: per il fatto di venire inclusa nel 

contesto di elaborazione della scienza del linguaggio, la vicenda delle XII Tavole appare 

infatti da subito come l’elemento argomentativo più adatto a dare effettività ai principi 

poetici privi di raziocinio616.   

È, dunque, forse attraverso il riferimento a questo episodio, simbolicamente rilevante per la 

storia romana come per la nuova scienza, che è possibile mostrare le ragioni che hanno 

indotto Vico a concepire la struttura dell’opera separando le idee dalle lingue? 

Il sospetto inizia ad apparire ben fondato non appena si analizzi, ancora una volta, 

l’importate COROLLARIO sul saggio di pratica del secondo Libro, anch’esso, a suo modo, 

emblematicamente evocativo di quella duplicità tra ordine delle Idee e scienza del linguaggio 

che riassume il destino dell’intera opera vichiana nella versione del 1725.  

Nel saggio di pratica sono molteplici i riferimenti alla vicenda delle leggi delle XII Tavole e il 

loro significato storico e teorico. Anzitutto, in coerenza con il ragionamento iniziato dai 

principi di scienza, il caso storico in questione è funzionale a Vico per mostrare come sia 

possibile ricorrere al sapere senza che esso implichi un’immagine distorta dell’antichità. La 

ricerca dei “motivi di vero”, che contraddistingue l’analisi dei fatti storici617, dipende 

anzitutto dal riconoscimento che la storia inizia dalla “sapienza volgare”, ovvero da una 

condizione naturale che verrebbe tradita se interpretata attraverso l’adozione di princìpi a 

essa estranei. 

Sulla base di questo assunto Vico, infatti, procede con lo spiegare sia la genesi delle 

“oppinioni false” circa la venuta delle Legge delle XII Tavole da Atene a Roma618, sia la 

presunta ipotesi di un diritto ‘comune’ dei cittadini al matrimonio, istituito in un periodo in 

cui i plebei erano in realtà ancora affatto diversi dai patrizi: essendo la loro condizione 

prossima a quella delle “bestie”, più che agli uomini che vivono sotto la ‘misura’ della legge, 

                                                        
616 Esplicita da parte di Vico l’inclusione delle XII Tavole tra le scoperte dei principi “favolosi”: G.B. Vico, La scienza nuova. 

Le tre edizioni, op. cit., pp. 191-192: «Perché la povertà de’ parlari fa naturalmente gli uomini sublimi nell’espressione, gravi 

nel concepire, acuti nel comprendere molto in brieve: le quali sono le tre più belle virtù delle lingue. Qui si scuoprono i 

princìpi della sublimità de’ detti spartani, popolo per legge di Licurg o proibito di saper di lettera; della brevità e gravità delle 

antiche leggi, come delle XII Tavole, scritte a’ romani nei’ loro tempi troppo ancor barbari».  
617 Ivi, p. 100: «Appresso qui scuopriremo i motivi di vero onde fu, con brutta incostanza, detta venire ora da altre città del 

Lazio, come dagli equicoli, ora dalle città greche d’Italia, ora da Sparta, finalmente da Atene, dove, per la fama de’ di lei 

filosofi, cotale divagamento finalmente ridestò. Quivi si vedrà che tale egli è adivenuto alle legge delle XII Tavole quale a’ 

viaggi di Pittagora, che furono creduti in per ciò: perché poi da’ greci le di lui oppinioni si ritruovarono simili tra le nazioni 

in lungo e il largo dissipate per l’universo».  
618 Ivi, p. 97. 



	 294	

non è possibile immaginare che il diritto al connubio fosse cronologicamente presente prima 

della concezione delle leggi di equità619.  

Il dissenso vichiano nei riguardi della “tanta accuratezza dei critici” e della boria dei romani 

che, alla “pari con la boria de’ greci”, perseguono indistintamente ipotesi infondate e prive di 

‘certezza’, si fonda così sulla medesima autorevolezza di un giudizio già con successo 

espresso nelle Opere giuridiche620.  

Ma la presenza di un evidente rimando alle linee della riflessione giuridica contribuisce anche 

a notare come l’approccio filologico adottato per sciogliere il nodo della genesi delle XII 

Tavole non si fondi soltanto sulla ricerca di una certezza del dato storico che ha come fine il 

conseguimento del vero, quanto piuttosto sul proposito dichiarato di «difendere l’ombre del 

tempo oscuro e le favole del tempo eroico»621.  

Nelle pagine del COROLLARIO, infatti, a più riprese Vico specifica che la presenza delle 

XII Tavole nella storia romana non appartiene solo al ‘tempo storico’, ma a una dimensione 

naturale irriducibile al sapere della riflessione, vicina più a «i richiami che ne fa essa natura 

                                                        
619 Mi riferisco in particolare a due passaggi del testo vichiano: ivi, p. 95 per l’ipotesi circa il diritto al matrimonio: «si 

combinino queste cose d’istoria romana certa, quanto certa è la contesa della plebe co’ padri dintorno a contrarre le nozze 

con auspìci comuni: che è il diritto divino, la cui comunicazione Modestino giureconsulto fa prima e principal parte delle 

nozze giuste o solenni che contraggono i cittadini romani, ove esso le diffinisce che “sunt omnis divini et humani iuris 

communicatio”. E tal contesa avviene in Roma trecensei anni dopo che era stata fondata, e, sì, tre anni dopo la legge delle XII 

Tavole data alla plebe». Per quanto riguarda, invece, la condizione dei plebei simili alle “bestie”: ivi, pp. 9-96: «ché 

resisteracci questa pubblica testimonianza d’incontrastata istoria: che i plebei, fino a sei anni dopo essa legge, non solo non 

erano cittadini romani, siccome quelli che non avevano le cose divine comuni coi nobili, ma nemmeno della stessa romana 

nazione, a’ quali i padri oppongono che essi, i quali eran nobili, avevano la gente, che certamente era la romana; ma ciò che 

sbalordisce, eran tenuti di una spezie diversa dagli uomini, ché “agitarent connubia more ferarum” che duravan sol tanto quanto 

durava la coabitazione con le loro donne».  
620 Ivi, p. 98: «Altrove per due intieri libri si è dimostrato cotal tradizione volgare essere favolosa, dove aprimmo il consiglio 

dell’ambasciaria, veramente uscita con tal colore di Roma, ma, in fatti, per tenere a bada tre anni la plebe. Ora, qui incontra 

all’offese di taluni che amano meglio di non intendere che dimenticarsi, ci poniamo sotto l’ombra di Cicerone, il quale non 

volle mai credere cotal favola e professò di non crederla. Imperciocché, innanzi Cicerone, niuno autore né latino né greco fa 

menzione di cotal fatto d’istoria romana, senonsé vogliamo dar credito alla lettera che scrive Eraclito ad Ermodoto». Il 

riferimento vichiano ai due libri rimanda, infatti, ai capitoli del De uno e del De constantia philologiae dove si fa per la prima 

volta esplicito riferimento alla discussione sul valore storico della legge delle XII e il suo significato teorico. Per quanto 

riguarda il primo libro si veda: G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., pp. 256-259, in particolare il paragrafo [2] del Capitolo 

CLXXV dove, peraltro ricorre il medesimo riferimento a De orat., I, 44 poi riproposto nel COROLLARIO della prima 

Scienza nuova. Per quanto riguarda, invece, il Capitolo XXXVI del De constantia philologiae si veda: ivi, pp. 706-717, in 

particolar a p. 711 il paragrafo [14] per il riferimento a Ermodoto e p. 715 il paragrafo [18] per il rimando alla presunta 

vicenda dell’ambasceria.  
621 Si veda a riguardo l’analogia concettuale tra il compito della lingua eroica presentato nel De uno e la ‘difesa’ del tempo 

oscuro contenuta nel COROLLARIO qui analizzato: G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., p, 241: «Quae res facere nobis 

locum coniiciendi quod historia temporis obscuri, hac lingua heroica tradita et characteribus fabularum custodita» [il corsivo è di chi 

scrive]; Cfr., G.B. Vico, La scienza nuova. Le tre edizioni, op. cit., p. 101.  
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selvaggia e ritirata» e alla «natura eroica, posta in mezzo alle cose divine ed umane delle 

nazioni»622.  

Il nesso tra la legge delle XII Tavole e la scienza del linguaggio che appare nell’incipit del 

libro Terzo inizia, così, a trovare adeguata trattazione in una duplice prospettiva: da un lato, 

secondo l’individuazione di un momento della storia romana in un determinato sviluppo 

storico-linguistico fondato sul dato di ‘certezza’; dall’altro, invece, attraverso il rimando a una 

dimensione del sapere ‘favoloso’ che spiega l’unicità delle leggi delle XII Tavole e la sua 

funzione per la comprensione della scienza nuova623. 

In particolare, seguendo le tracce di questa seconda prospettiva tale aspetto sembra 

coincidere con il ragionamento svolto nel Capitolo CLXX del De uno, dove nella discussione 

sulle “etimologie eroiche” si osserva che è la concezione della lingua (e non l’ordine del 

sapere o i principi di scienza) a stabilire la custodia di un tempo dell’umanità non ancora 

dominato dalla riflessione624.  
                                                        
622 Ivi, p. 96 e p. 102 dove si può osservare l’esplicito rimando alla natura eroica.  
623 Mi sembra interessante ipotizzare come, sulla base di tale duplice linea d’indagine, il COROLLARIO della prima Scienza 

nuova assuma un’importanza strategica decisiva per la formazione complessiva delle altre due redazioni dell’opera maggiore 

vichiana. Nell’esempio della legge delle XII Tavole l’esposizione intrecciata di una concezione storico-linguistica del fatto 

storico e di un’altra, invece, fondata sul valore ‘scientifico’ del sapere ‘favoloso’ ripresenta, infatti, gli stessi termini del 

dibattito che ha interessato la definizione del ruolo del linguaggio nella Scienza nuova vichiana. Per un accurato riesame 

critico di tale contesto di studi, in particolare quelli di Antonino Pagliaro ed Eugenio Coseriu apparsi tra gli anni Sessanta e 

Settanta, si veda: J. Trabant, La scienza nuova, op. cit., pp. 53-74, dove si parla di sematogenesi, ovvero sviluppo storico della 

lingua, e semiosi, ovvero valore ‘funzionale’ del linguaggio per la comprensione complessiva del percorso di scienza. Pur non 

facendo esplicito riferimento al COROLLARIO suddetto, Trabant non manca di osservare quanto la Scienza nuova del 1725 

sia importante in vista del conseguimento del valore semiotico dell’età eroica: ivi, p. 71. Tale rilievo consente di svolgere altre 

due ulteriori osservazioni che mi propongo di sviluppare nel prosieguo di questo paragrafo: la prima è che la centralità 

dell’età eroica nella prima Scienza nuova procede in continuità con quanto già spiegato da Vico nel De uno sul tema delle 

“etimologie eroiche”; la seconda è che il valore funzionale del linguaggio nella legge delle XII Tavole si manifesta con il 

riferimento alla figura di Cicerone e alla sua letteratura “corpulenta”.  
624 Custodia che, pertanto, non è più soltanto concepita più come custodia dell’ordine, ma come custodia del linguaggio 

dall’ordine.  Che tale prospettiva contraddistingua il ragionamento vichiano, lo si evince anzitutto dal suddetto riferimento al 

Capitolo CLXX del De uno, nel momento in cui lo stesso Vico espone l’idea che sia la “lingua eroica” (e non invece l’ordine 

storico) a custodire l’età del tempo oscuro: G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., p. 241: «Quae res facere nobis locum 

coniiciendi quod historia temporis obscuri, hac lingua heroica tradita et characteribus fabularum custodita, possit olim praebere 

philologis copiam contexendi etymologicum, quod non unius syllabae sive adeo literulae, ut plurimum inepta vel ingegnosa 

vocum similitudine, sed ex rebus ipsis et ex vero origines, non latinae vel graecae, sed omnium linguarum communes 

enarret. Cuius tentamina aliquot, quae ad nostra argumentum faciunt, libro secundo exhibebimus» [il corsivo è di chi scrive]. 

L’ipotesi di una sostanziale differenza in Vico tra la custodia dell’ordine e la custodia del linguaggio dall’ordine, mi pare 

inoltre rivelativa di determinati indirizzi storiografici che il pensiero vichiano ha assunto nel secondo Novecento italiano ed 

europeo. In particolare, la concezione del linguaggio come “custodia della parola” appartiene a una precisa linea di vichismo 

risalente a Ernesto Grassi e al suo proposito di ripensare il rapporto di Vico con la tradizione dell’umanesimo italiano. Si 

tratta di una testimonianza intellettuale che ha anzitutto il merito storico di interpretare, già agli inizi degli anni Trenta del 

Novecento, l’esigenza di un ripensamento filosofico del pensiero italiano. Il rapporto di Vico con la tradizione umanistica e 
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Che un tale raffronto a distanza abbia effettivo riscontro nel contesto della Scienza nuova, lo si 

evince dall’analisi del [CAPO] XII del primo Libro, dove Vico definisce la giurisprudenza 

come scienza della mente e del linguaggio: «E, colla divisione, procedendo dalla cognizione 

delle parti, per via indi della composizione, pervenire alla cognizione del tutto che vuol 

sapersi – a quell’istessa fatta che la giurisprudenza romana (per arrecare in esemplo una parte 

più luminosa di tutte le altre che compongono quel tutto che andiamo cercando) ella è una 

scienza della mente de’ decemviri dintorno le civili utilità ne’ tempi severi del popolo 

romano, e scienza, insiememente, del linguaggio col quale essi ne concepirono la legge delle 

XII Tavole, la quale Livio chiama “fonte” e Tacito appella “fine” di tutta la romana 

                                                                                                                                                                     
la concezione del linguaggio come “custodia della parola” iniziano a emergere già in uno scritto dal carattere apertamente 

polemico nei riguardi di Croce: E. Grassi, La filosofia tedesca e la tradizione speculativa italiana, «Giornale critico della filosofia 

italiana», XXI, 1940, pp. 389-421, in particolare p. 405: «Ponendo o meglio giungendo con problema della parola a quello 

del fondamento del manifestarsi del reale, manifestarsi non viene ricercato nella sua essenza in base ad una predeterminata 

orientata fin dall’inizio solo in funzione del vero, del sapere; il che è avvenuto in tutta la disamina della filosofia moderna e 

nel tentativo di superare esclusivamente da questo punto di vista l’empirismo ed il naturalismo. La chiara coscienza 

speculativa di tutto questo problema giunge a piena maturità nella posizione del Vico contro la filosofia cartesiana e non 

tanto nella sua critica esplicita, quanto nel riconoscimento fondamentale che il problema del vero implica una 

predeterminazione della ricerca del fondamento della realtà e distrugge intrinsecamente altre che così ci appaiono 

irreducibili alla forma del vero». Il nesso tra il pensiero vichiano e la custodia della parola rimane un punto centrale e 

invariato nella riflessione di Grassi, di cui è possibile seguire una traccia anche nel confronto dell’Autore con il ‘secondo’ 

Heidegger. Si veda a questo riguardo: Id., Heidegger e il problema dell’umanesimo, Guida, Napoli 1985, in particolare pp. 34-35 

per il nesso di Vico con la Lichtung di Heidegger e pp. 28-29 per la riproposizione della centralità attribuita allo studio del 

linguaggio nell’umanesimo italiano: «Ci troviamo di fronte non alla questione del rapporto logico tra cosa e pensiero, ma 

piuttosto alla dimensione originaria in cui le parole permettono che il significato delle cose si manifesti. La parola può rivelare il 

significato solo in rapporto al “contesto” in cui essa si trova. Dato che i testi differiscono tra loro, ne consegue che una 

medesima parola può avere significati differenti, e non può essere logicamente determinata una volta per tutte. La capacità 

di preservare in questo processo di autorivelazione nel corso della interpretazione di un testo e di essere lo stupito 

testimone della trasformazione della parola, costituisce l’essenza di una auto-educazione: è filologia, amore per la parola». 

Uno studio esaustivo del percorso intellettuale di Grassi e della sua lettura di Vico richiederebbe un approfondimento che 

qui non è possibile eseguire. Opportuno è pertanto il rimando alla monografia sull’autore di R. Messori, Le forme dell’apparire. 

Estetica, ermeneutica e umanesimo nel pensiero di Ernesto Grassi, Centro internazionale Studi di Estetica, Palermo 2001. Tuttavia, 

per quel che riguarda la fortuna di alcune delle suddette ipotesi di ricerca di Grassi è possibile individuare due principali 

indirizzi negli studi vichiani: L. Amoroso, Nastri vichiani, ETS, Pisa 2018, in particolare pp. 99-119, dove viene osservata 

l’analogia di Vico con Heidegger sia nella critica a Cartesio fondata sull’analisi della parola existere, sia sul valore onto-

teologico del verum-factum; D. Di Cesare, Parola, logos, dabar: linguaggio e verità nella filosofia di Vico, «Bollettino del Centro di 

Studi Vichiani», XXII-XXIII, 1994-1995, pp. 251-287 che può essere inteso come approfondimento della discussione 

grassiana tra pensiero italiano (vichiano) e la tradizione tedesca dello storicismo con particolare riferimento a Dilthey. La 

valorizzazione, invece, della tradizione umanistica e della sua problematicità nel pensiero di Vico è stata compiuta da P. 

Girard, L’umanesimo conflittuale di Giambattista Vico, «Annali d’Italianistica», 26, 2008, pp. 249-263, in particolare p. 254 dove è 

esplicita l’importanza e i limiti dell’interpretazione di Ernesto Grassi. La prosecuzione delle idee grassiane ha avuto anche 

rilievo per la possibilità di collocare Vico all’interno di un determinato sviluppo storico della metafora, intesa come 

strumento di conoscenza: A. Martinengo, Filosofie della metafora, Guerini e Associati, Milano 2016, in particolare pp. 23-27.  
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ragione»625. 

La giurisprudenza, dunque, non è solo quella scienza dell’ordine che, in ragione della sua 

capacità di spiegare lo sviluppo unitario del diritto nella la storia delle nazioni, richiede un 

preliminare orientamento del certo verso la verità delle vicende umane. Essa è anche la 

“scienza del linguaggio” perché, come per caso delle XII Tavole, consente sia la difesa 

dell’antichità dai fraintendimenti provocati dall’utilizzo di “idee del presente”, sia di 

comprendere il valore che essa rappresenta nella storia complessiva del diritto romano.  

Ma come opera in concreto questa duplice azione teorica del linguaggio nel quadro della 

prima Scienza nuova? Le pagine del COROLLARIO vichiano dedicate all’elogio della figura di 

Cicerone sono la testimonianza viva dell’incidenza del linguaggio.  

Sebbene, il rimando all’ipotesi ciceroniana di una superiorità universale delle XII Tavole 

rispetto alla Grecia antica non sembri presentare tratti distintivi rispetto alla prospettiva di 

una filologia fondata sul rapporto di certezza e verità dei fatti storici, tale testimonianza 

mantiene per Vico un valore incomparabile rispetto all’autorità di altri eruditi e storici, per il 

fatto di articolarsi in quella forma di “ragionamento erudito” che trova adeguata espressione 

nei brani del primo libro del De oratore626.  

In particolare, non sono solo le idee dei personaggi in dialogo, quella per esempio di Muzio 

Scevola a cui nel dialogo viene affidato il riconoscimento della superiorità delle leggi romane 

su quelle greche di Licurgo, Solone e Dragone, a dimostrare che le leggi delle XII Tavole 

meritano di essere custodite come antichità di un tempo eroico e di essere comprese come 

prova dell’universalità del diritto romano. 

Piuttosto, sono le loro voci, il nesso che s’istituisce tra le parole dei personaggi e la realtà 

delle “cose umane” (res gestae), a mostrare che le leggi delle XII Tavole appartengono al 

tempo eroico.  

Nel Cicerone vichiano, dunque, è possibile avere incomparabile testimonianza del valore di 

questo frangente di storia del diritto romano, perché, rispetto a quanto accade nelle 

testimonianze degli altri eruditi, il rimando alla forma dialogica dimostra che a essere centrale 

non è il dato di ‘certezza’ e la sua riduzione alla verità, quanto piuttosto il linguaggio che dà 

origine al giudizio storico, la scienza che nasce dall’intreccio tra il carattere vocale della parola 

                                                        
625 G.B. Vico, La scienza nuova. Le tre edizioni, op. cit., pp. 66-67.   
626 Così scrive infatti Vico: ivi, p. 101: «Nel rimanente, di cotal fatto gli autori più antichi che ‘l narrino sotto Tito Livio e 

Dionisio d’Alicarnasso: talché tutti gli altri, che l’han seguito, non fanno più fede di quella che in ciò ne meritano questi due 

scrittori. Ma Cicerone – più d’entrambi filosofo certamente e filologo, e della storia delle leggi di questa repubblica, che esso 

da sapientissimo consolo governò, informato molto meglio che un uomo privato da Padova ed un greco interessato della 

gloria della sua nazion boriosa, e pur senza dubbio che visse innanzi – in un ragionamento erudito, come quello che dà la 

materia a’ tre libri Dell’oratore, introduce Marco Crasso a ragionare delle leggi romane». 
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e le cose che prendono ‘corpo’ nelle vicende umane.  

Non è la prima volta che questa idea trova riscontro nell’opera vichiana ed è precisamente 

nel [CAPO] XIII del primo Libro, che è possibile trovare il precedente illustre di questa 

prospettiva che Vico nel COROLARRIO ammette di condurre “sotto l’ombra di Cicerone”.  

Prima di mettere in pratica lo studio del linguaggio, Vico ne riconosce l’importanza teorica 

attraverso l’idea di una “corpulenza” della letteratura, che è parte essenziale dello sviluppo 

delle nazioni:  

 

Altro esercizio d’un’altra spezie, pur come di geometria, è la letteratura ovvero la scuola di leggere e 

scrivere, la quale, come quelle sottoli e delicate forme che si dicono “lettere”, ingentilisce a meraviglia 

le fantasie de’ fanciulli, che, in leggere o scrivere ogni parola, scorrono gli elementi dell’abicì, ne 

raccolgono le lettere che lor bisognano e le compongono per leggerle o per iscriverle. E pure la 

letteratura è più corpulenta e più stabile del vocabolario e i numeri sono più astratti delle lettere e de’ 

suoni: perché le lettere lascian vestigi d’impressioni fatte negli occhi, che è il senso più acre ad 

apprendere e ritenere; le voci sono aria che percuote gli orecchi, che si dilegua; ma il numero pari o 

caffo, per esemplo, non tocca senso veruno, in sua ragione di numero. Onde intendere appena si 

può, affatto immaginar non si può, come dovessero pensare i primi uomini delle razze empie in tale 

stato, che non avevano già innanzi udita mai voce umana, e quanto grossolanamente gli formassero e 

con quanta sconcezza unissero i loro pensieri627. 

 

Il medesimo nesso tra parole e cose, quello stesso che nel COROLLARIO segna 

l’importanza decisiva del riferimento a Cicerone e alla sua lettura delle XII Tavole, viene qui 

presentato nella generale configurazione ‘letteraria’, ovvero quale esito di una prospettiva del 

linguaggio che è decisiva per saper comprendere le origini della storia delle nazioni.  

Ma la letteratura, come si appresta ad annotare subito dopo Vico – concepita tra la 

concezione del numero che “non tocca senso veruno” e il vocabolario, che invece rimane 

uno strumento di connessione inefficace per l’educazione delle nazioni nel loro stato di 

‘fanciullezza’ – risulta comunque incapace di mantenere la sua posizione ‘mediana’628, dacché 
                                                        
627 Ivi, p. 69.  
628 Puntuale a questo riguardo l’osservazione di Vitiello riguardo al fatto che nella Scienza nuova del 1725 il limite della ricerca 

vichiana consista nell’incapacità di saper trovare quella congiunzione tra “mito” e “logos” che è scoperta successiva, 

raggiunta soltanto a partire dalla seconda edizione dell’opera attraverso l’unità tra Idee e Lingue. E, per il ragionamento che 

vado sviluppando, fondamentale è anche il commento di Vitiello al COROLLARIO del secondo Libro: V. Vitiello, 

Introduzione, in G.B. Vico, La scienza nuova, op. cit., pp. 18-19: «Sembra che la storia di Livio fornisca il filo conduttore do 

questo disegno di filosofia della storia; ma non è così. Livio fornisce le prove filologiche, il contenuto ‘certo’, del disegno, la 

‘materia’, ma la ‘forma, in cui questa materia viene inquadrata, è data da ‘altro’. […] Nel circolo filosofia-filologia e/o 

filologia-filosofia, si inserisce ora un ‘terzo’ termine. Il mito? La poesia? Né l’uno, né l’altra: il terzo termine è l’”uso” che 

Vico fa del mito. Un uso in certo modo ‘mimetico’, ché Vico mitologizza interpretando il mito, i miti. Mitologizza, fonde cioè 
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i segni scritti hanno un carattere visivo inessenziale all’apprendimento e i suoni, una volta 

ascoltati, si dileguano.  

Il fatto che Vico conduca tale inadeguatezza del linguaggio sul versante del rapporto tra 

“intendere” e “immaginare” indica che in questione è un’insufficienza teorica che riguarda 

non soltanto lo studio delle lingue, quanto piuttosto il rapporto di tale scienza con l’altra 

concezione dello studio delle nazioni, fondato sul primato dell’ordine e dei principi.  

Nella prima parte del COROLLARIO l’inevitabile ricorso ai principi del sapere per lo studio 

delle vicende umane produce una precisa dinamica strutturale, perché è l’onnicomprensiva 

capacità di “intendimento” dell’ordine di verità sui fatti a stabilire quanto il sapere produca 

un’immagine distorta dell’antichità.  

Ora, con l’approfondimento dell’indagine sulla Lingua proprio tale prospettiva entra in 

diretta contraddizione con un modo opposto di concepire il percorso di scienza, dacché 

l’adozione del linguaggio eroico implica che «intendere appena si può, affatto immaginar non 

si può, come dovessero pensare i primi uomini delle razze empie in tale stato»: se pure cioè 

rimane una qualche possibilità per il sapere d’intendere essa però, secondo il dettato 

vichiano, non è più in alcun modo in grado di fornire una prospettiva onnicomprensiva e 

tale da fornire alcuna immagine del modo in cui sorge la civiltà umana.  

A quest’altezza il percorso della nuova scienza risulta inevitabilmente segnato dal sorgere di 

un conflitto interno a due modi opposti di concepire il rapporto tra “intendere” e 

“immaginare”, a seconda che cioè si assuma il punto di vista dell’ordine delle Idee o quello 

delle Lingue.  

La scelta vichiana di concepire la prima redazione della Scienza nuova con la forma della 

distinzione si spiega, dunque, in ragione della necessità di evitare che tale ‘scontro ideale’ 

conduca a una frattura costitutiva del percorso di scienza. Lo stesso Vico, sempre nella parte 

finale del [CAPO] XIII, non ha mancato di annotare il possibile esito catastrofico di un 

ragionamento destinato a subire ulteriori modifiche e ripensamenti nelle successive edizioni 

dell’opera: «…ignari hominumque locorumque erramus»629.  

 
                                                                                                                                                                     
mythos e logos, ‘logicizzando’ il mito e ‘mitizzando’ il logo, in forme che per molti versi ricordano Platone. […] Alla legge 

delle XII Tavole è accaduto, pertanto, il medesimo che alla poesia di Orfeo “gli furono appiccicate opere di sapienza 

riposta, la quale venne lungo tempo dopo quella volgare” (in questo passaggio accanto ad Orfeo, Vico nomina Zoroastro e 

Trimegistro: p. 101). Ma, questo ‘terzo’ termine tra filosofia e filologia, logos e mythos, non diviene tema d’analisi».  Il fatto 

che la ‘letteratura’ nel passo suddetto non sia in grado di svolgere una posizione ‘mediana’ tra l’astrazione del numero e l’età 

fanciulla del genere umano conferma il giudizio circa il mancato sviluppo di Vico del terzo termine del mythologhein. Tuttavia, 

se assunta come l’esito di uno ‘scontro’ ideale tra due opposte concezioni del sapere, la distinzione tra Idee e Lingue può 

fornire una spiegazione diversa dell’importanza della prima Scienza nuova. 
629 G.B. Vico, La scienza nuova, op. cit., p. 69.  
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8.8. Le “due storie” nel sistema delle tre redazione della Scienza nuova 

 

 Dall’analisi finora svolta si è visto come la difficoltà principale di Vico nella Scienza nuova 

prima sia quella di evitare che lo scontro tra due diverse prospettive comprometta l’unità del 

percorso di scienza. La crisi del sistema, nella prima versione del 1725, riguarda infatti 

l’incompatibilità strutturale che si articola tra l’ordine del sapere, fondato sul primato dei 

principi eterni che reggono lo sviluppo delle vicende umane, e la prospettiva dello studio del 

linguaggio che, invece, nasce dalla prospettiva di ‘custodire’ il “tempo favoloso” dell’antichità 

dal primato del tempo storico presente.  

Da questo punto di vista, a rivelarsi problematica è proprio la scelta vichiana di separare il 

percorso delle Idee da quello delle Lingue nel proposito di evitare che i due aspetti del sapere 

si ritrovino su un unico tracciato. Ma si trattava di un’aspettativa vana, dacché quandanche 

separati nell’ Indici dell’opera, Idee e Lingue erano destinati a ritrovarsi entrambi nell’analisi 

dedicata alla genesi storica e all’importanza teorica attribuita alla vicenda delle XII Tavole.  

Il ragionamento che Vico sviluppa, infatti, nel COROLLARIO del secondo Libro, dedicato 

non a caso alla questione del valore effettivo dell’intera Scienza nuova, assume una dimensione 

tale da coinvolgere l’economia complessiva dell’opera, attraverso un duplice registro 

argomentativo: da un lato, v’è la ricerca di verità e certezza di una vicenda storica che 

necessita di essere epurata dalle ricostruzioni filologicamente inattendibili, come quella, per 

esempio, generata dal presupposto di un presunto arrivo delle XII Tavole da Atene a Roma; 

dall’altro, invece, si osserva l’articolarsi di una riflessione sulla Lingua che trova spazio nella 

prospettiva di una ‘custodia” del tempo favoloso, la cui accezione “eroica” finisce per 

coinvolgere il rimando a una dimensione del linguaggio irriducibile a quella del tempo 

storico.  

I debiti di queste formulazioni nei riguardi delle Opere giuridiche sono evidenti, laddove si 

consideri che già nel De uno del 1720 Vico ha fornito, sia adeguata trattazione filologica del 

caso storico in questione, sia una fondamentale riflessione sul linguaggio improntata sulla 

‘custodia’ dei caratteri e le etimologie della lingua eroica630. Tuttavia, a cinque anni di distanza 

                                                        
630 L’ipotesi di una centralità del linguaggio nell’ambito delle Opere giuridiche mi pare trovare anche adeguato riscontro nel 

recente e fondamentale esame ecdotico del De uno condotto da F. Lomonaco, I sentieri di Astrea, op. cit., pp. 231-252, in 

particolare p. 241 per l’adozione di un metodo d’analisi “verticale” del De uno in cui figurino tutte le documentazioni 

adottate da Vico. La peculiarità di tale prospettiva rende ragione di un’analisi delle varianti fondata sull’analisi delle parole 

nella loro evoluzione semantica: ivi, pp. 243-244: «Tali considerazioni e riferimenti eruditi si conciliano, com’è noto, con 

una considerazione assai ampia dell’esperienza fondamentale del linguaggio per lo studio sulle istituzioni dei primi uomini. 

Lo scopo è di riconoscere nelle origini delle parole e nelle loro progressive modificazioni sistematiche il graduale processo 
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dagli scritti giuridici tali argomenti si presentano nel contesto di una novità complessiva, 

poiché Vico anzitutto congiunge in un unico paragrafo due trattazione che risultano separate 

nell’esposizione del diritto; e soprattutto opera una riproposizione diversa, metaforica 

(anziché soltanto filologica), del giudizio ciceroniano del De oratore (1, 44) sul valore 

universale delle XII Tavole.  

Nella Scienza nuova prima Vico, infatti, non si limita soltanto a riportare il giudizio ciceroniano 

come conferma e ulteriore prove certa delle sue valutazioni storiche631, ma in modo del tutto 

originale rielabora alcuni brani del De oratore, avviando una riflessione sulla connessione delle 

parole (verba) con le cose (res), ovvero ragionando sulla prospettiva che la superiorità delle 

XII Tavole sia fondata sulla loro appartenenza al linguaggio eroico, e non più soltanto sulla 

certezza del dato storico.  

Nel caso di questa rinnovata ripresa di Cicerone si ha, pertanto, l’impressione che in questi 

passaggi della Sceinza nuova prima Vico stia a tutti gli effetti mettendo in pratica quella 

concezione della giurisprudenza come studio della lingua presentata nel [CAPO] XII del 

primo Libro, dove non a caso si ritrova una riflessione sulla “letteratura” e la sua 

“corpulenza”, secondo una prospettiva che sembra nei fatti anticipare il ragionamento sul 

dialogo del De oratore svolto nel COROLLARIO.  

                                                                                                                                                                     
di incivilimento. In particolare, è nella lingua, dinamicamente aperta alla societas e all’institutio della vita umana, che “parlano” 

le leggi e si accede all’autentico luogo di integrazione tra “storia delle cose” e “storia delle tre lingue, ebrea, greca e latina”, 

messe da Grozio in “sistema di un diritto universale”. Per rispondere alla domanda su come le parole possano significare le 

cose, la prorompente fantasia filosofica di Vico si affida allo studio non intellettualistico dell’etimologia, diversificata da 

quella di tipo ‘grammaticale’ di matrice vossiana». Secondo questa prospettiva di studi si configura anche uno dei criteri 

principali per l’analisi dell’edizione anastatica del De uno, secondo il codice XIII B 62: G.B. Vico, De universi juris uno principio, 

et fine uno, a cura di F. Lomonaco, presentazione di F. Tessitore, Liguori, Napoli 2007.  
631 Lo studio delle XII Tavole e il giudizio ciceroniano del De oratore circa la superiorità delle leggi romane su quelle greche si 

trova espresso da Vico nel paragrafo [19] del Capitolo XXXVI del De constantia philologiae: G.B. Vico, Opere giuridiche, op. cit., 

pp. 715-717, dove si può osservare come Vico si limiti a riportare il parare di Marco Crasso, senza nulla aggiungere a tali 

parole: «Quid, si dicamus quoque Ciceronem, et Livio et Dionysio, priorem nec ex vulgi traditionibus disserentem, haec non 

putasse vera? Locus est volgarissimus eruditis De oratore, ubi sub Crassi persona inquit: “Fremant omnes licet, dicam quo 

sentito. Bibliothecas, mehercule, omnium philosophorum unus mihi videtur XII Tabularum libellus, si quis legum fontes et 

capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare… Percipietis etiam illam ex cognitione iuris laetitiam et 

voluptatem, quod quantum praestiterit nostr maiores prudentia ceteris gentibus, cum facillime intelligetis, si cum illorum 

Lycurgo, Dracone, Solone nostras leges conferre volueritis. Incredibile est enim quam sit omne ius civile, praeter hoc 

nostrum, incoditum ac pene ridiculum. De quo multa soleo in sermonibus quotidianis dicere, cum homnium nostrorum 

prudentiam ceteris hominibus, et maxime graecis, antepono”». Il riferimento preliminare, o per così dire introduttivo a tale 

vicenda, si trova nel paragrafo [2] del Capitolo CLXXV del De uno: ivi, pp. 257-259: «Atque ex hac, aequis viribus, et quidem 

summis, utrinque adversante, et libertatis et iuris tutela, inter cetera praeclara, quae libro secundo exponemus, factum est ut 

plebe, incerti iuris pertaesa, quod diu, ut Pomponius momentose tradit, “passa” est, et ius omnibus aequum expostulante, id 

lege XII Tabularum retuelere, quam et hoc libro perstrictim et libro secundo gravius tanta sapientia et utilitate refertam 

demonstrabimus, ut non oratorie Cicero eius ligis libellum omnium philosophorum bibliothecis anteponat».  
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Il nesso tra la funzione ‘corpulenta” della letteratura e i luoghi del De oratore ciceroniano 

rivela, però, come Vico, avviando la sua riflessione sul linguaggio, approdi alla difficoltà 

insormontabile di conseguire una custodia del linguaggio intesa come custodia dall’ordine (e 

non dell’ordine) del tempo storico. Tale separazione rimane inattuabile nel percorso di 

scienza, perché anche alla letteratura rimane comunque preclusa la possibilità di immaginare, 

ovvero di dare forma e comprensione del modo in cui vissero le prime forme del genere 

umano.  

Ora, che tale prospettiva di una vera e propria crisi del sistema di scienza non sia soltanto 

una circostanza teorica isolata, ma al contrario trovi ampia e strutturale conferma nel 

percorso complessivo della genesi dell’opera maggiore vichiana, è ipotesi che, come cercherò 

di dire a breve, ritrova molteplici riscontri testuali. Del resto, la prova più evidente che il 

pensiero vichiano versi in questo stato di costante instabilità, connesso al proposito massimo 

di conseguire l’unità del sapere umano e divino, si può agilmente rinvenire nell’ampio lavoro 

di ricerca ecdotica condotto sulle diverse redazioni della Scienza nuova632. Il solo fatto, per 

esempio, che Vico, in seguito alla pubblicazione della prima edizione, nel periodo che va dal 

1730 al 1744, avesse costantemente rielaborato il materiale dell’opera anche quando questa 

era in stampa per la seconda edizione, dice già qualcosa sullo stato di una perenne 

insoddisfazione teorica, che ha dei precisi riflessi sulle future modifiche attuate dal filosofo 

napoletano633.  
                                                        
632 Mi riferisco in modo particolare ai contributi fondamentali di Manuela Sanna e Paolo Cristofolini e alla pubblicazione 

dell’edizione critica delle ultime due edizioni dell’opera. In particolare, per quello che interessa la costante tendenza vichiana 

a rielaborare i propri scritti, l’edizione del 1730, comprensiva delle quattro diverse serie di Correzioni, miglioramenti e aggiunte 

che Vico ha composto durante e negli anni di poco successivi alla stampa dell’opera, risulta uno strumento di ricerca 

fondamentale. Per l’adozione dei criteri dell’opera si veda: M. Sanna, La Scienza nuova del 1730 e la sua edizione critica, 

«Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XXXIII, 2003, pp. 15-21, dove è interessa osservare come la novità ecdotica del 

criterio di interpretazione delle tre versioni dell’opera consenta di interpretare il distacco dalle diverse edizioni nella maniera 

che segue ivi. p. 17: «La storia di questi rifacimenti e di queste modifiche mette in evidenza un primo tema forte dell’excursus 

vichiano: il tema dell’ordine, della struttura architettonica dell’opera, legato a doppio filo al tema del risalto grafico delle 

parti, che al funzionamento dell’ordine doveva servire». E l’annotazione è significativa per la ricostruzione che mi propongo 

di affrontare nell’ultimo paragrafo, nel merito del percorso di sistematizzazione definitiva che Vico apporta nei riguardi del 

sistema di scienza. Su questa stessa linea è fondamentale anche il criterio storico adottato per lo studio delle quattro serie di 

Correzioni, miglioramenti ed aggiunte . A tal riguardo si veda: P. Cristofolini, Cinematica di un’edizione e la Scienza nuova del 1730, 

«Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XXXIII, pp. 23-34. in particolare pp. 30-31: «Non c’è bisogno di sovrapporre a 

Vico una metafisica o una retorica vitalistica o attualistica per riconoscere in lui con la semplice evidenza del fatto storico un 

grande lavoratore di lima e per comprendere come, dagli interventi sulle strutture portanti del sistema di pensiero alle 

opzioni grammaticali e ortografiche, tutto fa parte di un’unica ricerca della perfezione dell’opera. Pertanto la scelta 

fondamentale di questa edizione è stata quella di dare al lettore in sequenza prima il testo edito e poi le quattro serie di 

Correzioni, miglioramenti ed aggiunte».  
633 Per quel che riguarda la cronologia delle quattro serie di Correzioni, miglioramenti ed aggiunte si veda l’introduzione 

dell’edizione Cristofolini-Sanna: G.B. Vico, La scienza nuova. 1730, op. cit., pp. 3-4.  



303	 

Ma quali cambiamenti Vico ha apportato alla Scienza nuova prima negli anni successivi al 1725? 

In che modo ha deciso di affrontare e risolvere la crisi che in quella prima edizione è emersa 

nel rapporto tra linguaggio e ordine del sapere? E quali novità tale lavoro di revisione 

comporta?  

Al fine di analizzare alcuni dei momenti decisivi di questo ultimo periodo della vita del 

pensatore napoletano, è opportuno prendere le mosse dalla seconda edizione della Scienza 

nuova, che Vico pubblica nel 1730 apportando sostanziali novità teoriche e strutturali634. Tra 

queste preme qui evocare quella che coinvolge direttamente la questione del rapporto tra 

Idee e Lingue. Mentre, come si è visto, Vico nella prima redazione concepisce questi due 

studi come separati e li ripartisce tra il secondo e il terzo Libro, nel 1730 elimina tale 

distinzione in favore di una sostanziale congiunzione di sapere e linguaggio. Un brano tratto 

dal paragrafo intitolato “COROLLARJ. Dintorno all’Origini delle Lingue e delle Lettere; e 

quivi dentro l’Origini de’ Geroglifici, delle Leggi, de’ Nomi, dell’Insegne Gentilizie, delle 

Monete, delle Medaglie; e quindi della prima lingua e letteratura del Diritto natural delle 

Genti” consente di osservare in atto tale mutamento di prospettiva:  

                                                        
634 Non va naturalmente dimenticato che, accanto a questi due nuovi elementi, Vico introduce sia il terzo Libro intitolato 

“Della discoverta del vero Omero”, sia un cospicuo arricchimento del Quinto dal titolo “Del ricorso delle cose umane nel 

risurgere, che fanno le nazioni”. In particolare, proprio il terzo Libro svolge un ruolo non marginale nella valorizzazione 

della vicenda storica delle XII Tavole, dimostrando una continuità d’interesse sul tema, risalente alle Notae delle Opere 

giuridiche. Fondamentale per la ricostruzione storica e testuale di tale vicenda: F. Nicolini. Il Vico e la questione delle XII Tavole 

(Nota preliminare, in G.B. Vico, La scienza nuova di Vico giusta l’edizione del 1744, a cura di F. Nicolini, vol. III, Laterza, Bari 

1916, pp. 1061-1090, dove si ha una ricostruzione complessiva del rapporto tra la figura di Omero e l’importanza delle XII 

Tavole nel contesto della fase matura del pensiero vichiano. In particolare, è nel riferimento alla Scienza nuova prima che 

Nicolini individua il punto di svolta della concezione vichiana delle XII Tavole: ivi, pp. 1072-1073: «Comunque, e senza 

indugiarci più oltre su codesti particolari, tanto più che anche a proposito di essi il V. ebbe in seguito a chiarire e a 

modificare il suo pensiero, l’essenziale è che già nella SN1 egli, pur affermando o, meglio, non ancora negando il carattere 

ufficiale della legislazione decemvirale, asseriva nel modo più esplicito e reciso il carattere non unitario e non compatto delle 

XII Tavole. Da ciò a ridurle a mito o carattere poetico, e cioè ad asserire che esse “non sieno mai state al mondo”, e quindi 

a negar loro ogni carattere ufficiale, il passo era assai breve; ed egli non mancò di compierlo subito dopo che un passo 

analogo aveva mosso nella discoverta del vero Omero». Tale linea di lettura, risulta comunque improntata su un sostanziale 

inquadramento di Vico nell’estetica crociana e sulla dichiarata intenzione di ritrovare il vero Vico. Sul tema si veda: F: 

Tessitore, Qualche annotazione sugli studi vichiani di Fausto Nicolini, in Id., Nuovi contributi, op. cit., pp. 353-364, in particolare pp. 

362-363, dove viene chiarita la ragione teorica fondamentale che spiega l’adozione del criterio manzoniano per l’edizione 

nicoliniana dell’opera maggiore vichiana: «Ciò che interessava al Nicolini era fornire ai nuovi auspicati studiosi, grazie 

all’impegno di chi tutta la vita a ciò aveva dedicato, il  vero Vico quello la cui opera riassumeva la vera biografia del filosofo 

nella progressiva storia dell’umana conquista del vero e del certo. Un cardine della filosofia idealistica che già con Hegel (per 

esempio lo Hegel delle polemiche contro la esegesi storico-critica dei testi biblici) aveva affermato che quanto conta sapere 

è soltanto se una dottrina, per quanto filologicamente male accertata, sia vera in sé e per sé. Perciò il Nicolini non esitò a 

sottoporre il testo di Vico ad una revisione manzoniana nell’articolazione dei capoversi e nella strumentazione della 

punteggiatura, vera e propria fatica di Sisifo». Considerazioni analoghe sullo stile nicoliniano si trovano in e F. Lomonaco, I 

sentieri di Astrea, op. cit., p. pp. 236-237.  
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Ma la difficultà della guisa fu fatta da tutt’ i Dotti per ciò, che essi stimarono cose separate, l’origine delle 

lettere da quelle delle lingue, le quali erano per natura congiunte: e ‘l dovevan’ essi ben’ avvertire dalle voci 

gramatica, e caratteri; dalla prima, che Gramatica si diffinisce Arte di parlare, e grammata sono le | lettere, 

talché sarebbe a diffinirsi Arte di scrivere, qual’ in fatti ella dapprima nacque, come quindi a poco 

dimostreremo, che tutte le nazioni prima parlarono scrivendo, e poi con voci articolate. Dipoi caratteri voglion 

dire idee, forme, modelli; e certamente furon innanzi quelli de’ Poeti, che quelli de’ suoni articolati, come 

Giuseffo vigorosamente sostiene, ch’ a’ tempi di Omero non si eran’ ancora trovate le lettere volgari. Oltracciò 

se le lettere fussero forme di suoni articolati, e non segni a placito, dovrebbon’ appo tutte le nazioni esser’ 

uniformi, com’ essi suoni articolati son’ uniformi appo tutte. Onde assi a conchiudere, che questa 

Scienza incomincia da’ Principj veri, perché incomincia dalle spiegate guise, con le quali nacquero e le lingue, e 

le lettere, che ne debbon spiegar’ i primi parlari delle nazioni: che dovevan’ esser’ i Principj, che di lor natura 

deon’ esser certissimi così della Filologia per le voci, come della Filosofia per l’umane idee; i quali fin’ ora 

sono stati affatto disperati a sapersi. Nel qual Ragionamento dovendo qui noi entrare, lasciamo riferire 

le tante oppenioni, che se ne sono avute o incerte, o leggieri, o sconce, o boreose, o ridevoli; e per quest’istesso, 

che sono tante, e tali, si dovrebbero trallasciare di riferirsi635. 

 

L’unione tra lo studio delle Idee e quello delle Lingue si articola attraverso la naturale 

convergenza tra la dimensione vocale del parlare e quella scritta dei caratteri, che Vico ricava 

anzitutto dall’analisi etimologica e disciplinare della grammatica636. Essendo, poi, i caratteri 

“idee”, è facile concludere la sostanziale connessione di quei due grandi temi che, soltanto 

cinque anni prima, erano stati concepiti separatamente. Il fatto, però, è che Vico non si 

ferma soltanto a rimarcare l’evidenza di un nesso fino a quel momento rimasto inavvertito 

dai Dotti, tra i quali a dire il vero sarebbe possibile annoverare lui stesso. La congiunzione tra 

Idee e Lingue si consegue infatti attraverso un duplice intreccio, che riguarda la connessione 

                                                        
635 G.B. Vico, La scienza nuova. Le tre edizioni, op. cit., pp. 522-523.  
636 Il riferimento alla grammatica come disciplina che si ripartisce nello studio congiunto delle lettere scritte e parlare 

afferisce a un’esigenza di rinnovamento dello studio della lingua che risale alla polemica di Vico con i grammatici 

cinquecenteschi avviata 1710, al tempo della pubblicazione del Liber metaphysicus. Anche nella seconda versione della Scienza 

nuova Vico ribadisce la sua posizione filosofica: ivi, p. 536: «Tratto tratto s’andaron formando i nomi, de’ quali noi nell’Origini 

della lingua latina ritruovate nella Scienza Nuova tutt’altre da quelle,che ne pensarono nelle cagioni Giulio Cesare Scaligero, e | 

Francesco Sanzio, abbiamo dimostro più centinaja nati dentro del Lazio dalla lor vita selvaggia, per la contadinesca, infin’ alla prima 

civile, formati tutti monosillabi». Su questa linea il filosofo napoletano rivendica la novità della sua nuova scienza anche per 

quel che riguarda l’utilizzo pratico della disciplina grammaticale: ivi, pp. 531-532: «Ma i Gramatici abbattutisi in gran numero 

di voci, che dassero idee confuse, ed indistinte di cose, non sappiendone l’origini, che le dovettero dapprima formare distinte, e 

luminose, per dar pace alla loro ignoranza, stabilirono la massima, che le voci umane articolate significiano a placito; e vi trassero 

Aristotile, Galeno, e tutti gli altri Filosofi, e gl’ armarono contro Platone e Giamblico, com’abbiam detto. Il perché noi nella 

Scienza Nuova abbiamo dato un’Idea d’un’ Etimologico delle voci natie, che ne dasse l’origini naturali, e quindi le vere storie delle voci 

articolate sì delle loro propietà, come de’ progressi ne’ lor trasporti, del qual tutta via qui ci serviamo».  
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di voci e caratteri con la prospettiva di uno sviluppo temporale, identificabile nel passaggio  

dal “parlare scrivendo” di tutte le nazioni al sorgere delle “voci articolate” (o che è lo stesso “suoni 

articolati”)637.  

Ed è sulla base di questo rilievo che è possibile intendere la complicazione che emerge una 

volta che Vico tira le somme di questo primo ragionamento. Se è vero che l’unità di lingue e 

lettere, infatti, sussiste in relazione allo sviluppo temporale delle vicende umane, il ricorso 

all’ordine dei principi risulta necessario, perché altrimenti non potrebbe darsi comprensione 

dei singoli mutamenti che avvengono nel processo di sviluppo della scienza. Il primato del 

sapere emerge, dunque, quale misura di intellegibilità secondo un criterio di antecedenza 

‘logica’ che però non è mai isolato presupposto, ma concepibile soltanto nello stesso 

contesto di sviluppo delle vicende umane. Ed è per questa ragione che il ricorso vichiano ai 

principi di scienza assume nel brano i tratti di una vera e propria ‘discrasia’ interna alla 

conformazione dell’ordine638, dacché, da un lato, Vico scrive che “questa Scienza incomincia da’ 
                                                        
637 Non è la prima volta che il riferimento allo sviluppo temporale delle vicende umane compare nei ragionamenti vichiani 

della Scienza nuova seconda. Lo dimostra, per esempio, la Degnità XXVI dedicata alla distinzione che vuole “tutto il tempo del 

Mondo” diviso tra le “tre Età” degli “Dei, degli Eroi e degli huomini” e le “tre Lingue” geroglifica, divina e pistolare: ivi, p. 455. 

La continuità di questa idea con la congiunzione strutturale di Idee e Lingue è testimoniata dall’esplicito riferimento di Vico 

a tale tema nel prosieguo del paragrafo che sto qui sopra commentando: ivi, p. 533-534: «Or per entrare nella difficilissima 

guisa della formazione di tutte e tre queste spezie e di lingue, e di lettere, è da stabilirsi quest’importante Principio; che, come dallo stesso 

tempo cominciarono gli Dei, gli Eroi, e gli huomini; perch’ eran pur’ huomini quelli, che fantasticaron gli Dei, e credevano la lor 

natura Eroica mescolata di quella degli Dei, e di quella degli huomini; così nello stesso tempo cominciarono tali tre lingue 

(intendendo sempre, andar loro de pari le lettere); però con queste tre grandissime differenze; che la lingua degli Dei fu quasi tutta 

muta, pochissima articolata, onde dovetter’ essere in grandissima parte per caratteri divini mentali: la lingua degli Eroi mescolata e 

di articolata, e di muta, e ‘n conseguenza di parole volgari, e di caratteri eroici, co’ quali scrivevano gli Eroi, che semata dice 

Omero; la lingua degli huomini quasi tutta articolata, e pochissima muta; perocché non vi ha lingua volgare cotanto copiosa, ove non 

sieno più le cose, che le sue voci». Tale brano risulta significativo anche per il fatto di alludere in modo esplicito alla difficoltà 

connessa al percorso di scienza, anche quando delle Idee e Lingue si ha congiunzione teorica e temporale. 
638 Sul tema si veda: B. de Giovanni, Sul cominciamento della storia in Vico, in AA. VV., Vico e l’enciclopedia dei saperi, Pensa 

MultiMedia, Lecce 2007, pp. 65-88, in particolare p. 76. A fronte di tale analisi mi sembra plausibile pensare che le 

argomentazioni contenute nella Scienza nuova seconda si collochino sul tracciato di una novità, le cui linee generali risultano 

presenti, anche se non ancora completamente poste, già nella prima versione dell’opera, come testimomia il seguente brano 

dedicato al primato dei principi di scienza: ivi, p. 94: «Che se ci sarà niegato di farlo, sarà un vero sperimento che le cose qui 

concepite siensi medesimate con l’intima sostanza della nostra anima, cioè che abbiano non altro fatto che spiegato la nostra 

ragione, talché biasogna disumanarsi per rinniegarle (che è quell’intima filosofia onde Cicerone voleva produrre la scienza di 

cotal diritto); e che i princìpi fin qui meditati erano veri finora racchiusi in noi stessi, o oppressi dal peso della memoria di 

ricordarsi tante innumerevoli cose sregolate che non giovavano di nulla l’intendimento, o trasformati dalle nostre fantasie 

d’immaginarle con le idee nostre presenti, se non già con le antichissime loro proprie» [il corsivo è di chi scrive]. Dove 

quello che colpisce l’attenzione è l’ambiguità dell’espressione vichiana “veri finora racchiusi in noi stessi”, in cui sembrano 

nascondersi due opposte letture del medesimo primato logico dei principi: intende Vico dire che i principi sono veri in 

quanto “finora racchiusi in noi stessi”? Oppure che i principi sono veri e “finora racchiusi in se stessi”? Il dubbio riguarda la 

‘posizione’ dell’ordine, se cioè la sua ‘interiorità’ rispetto alle vicende umane favorisca o meno la verità del percorso di 

scienza. Si tratta del medesimo problema della Scienza nuova seconda, qui presentato nella sua prospettiva embrionale.  
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Principì”, ovvero che il sapere è condizione fondante per la nuova scienza; dall’altro, però, 

specifica che il suo primato logico corrisponde a un inizio “dalle spiegate guise”, ovvero da un 

determinato momento di sviluppo ideale e linguistico del sapere identificabile con la a 

capacità di spiegare le origini e “i primi parlari delle nazioni”.  

Sono sufficienti queste prime riflessioni sull’unità di Idee e Lingue per indicare come la 

Scienza nuova seconda segni una netta inversione di tendenza rispetto alla prima versione del 

1725. riguardante la concezione stessa della scienza nuova, la sua articolazione sistematica. Il 

fatto che l’ordine abbia un primato logico, concepibile soltanto in luogo di sviluppo delle 

vicende umane, implica che non sia più possibile intendere l’unità del sapere umano e divino 

nei termini di una separazione tra linguaggio e sapere, perché quella stessa idea di scissione 

corrisponde ora a una determinata fase di sviluppo della lingua, di cui l’ordine deve fornire 

spiegazioni in vista di uno studio sulla sua genesi.  

Il problema cambia in modo sostanziale, perché, non essendo più possibile separare il 

linguaggio dall’ordine del sapere, non si tratta più soltanto di fornire un’integrazione del 

tempo favoloso nel tempo storico, fondata sul proposito di “difendere” e custodire 

l’importanza dell’età eroica fino a quel momento trascurata639. A partire dalla seconda 

versione dell’opera, il problema di Vico consiste piuttosto nella domanda circa la possibilità 

dell’ordine del sapere di restituire l’origine del genere umano, una volta che il suo primato 

come sistema di scienza viene riconosciuto nell’appartenenza all’ultima età di sviluppo del 

linguaggio e delle idee umane.  

Questione che, come si è visto, risalta in seno alla novità con cui Vico inaugura la Scienza 

nuova del 1730, nel punto in cui egli definisce il percorso di scienza secondo un inizio 

dell’ordine che è però inizio “dalle spiegate guise”, e dalla quale, non a caso, si sono generate 

profonde controversie esegetiche circa il ruolo di questa essenziale doppiezza dell’ordine: se 

cioè essa rappresenti la condizione critica di una liberazione del sapere di scienza dalle maglie 

di un cartesianesimo dominante, oppure il punto di partenza per una riflessione sul carattere 

                                                        
639 Così, infatti, nella Scienza nuova prima si esprime Vico riassumendo il proposito generale che spiega la difesa dell’età 

eroica: ivi, p. 101: «Quindi si elegga se, in tal densa notte, per sì aspro mare, in mezzo a tanti scogli di difficultà, debbasi 

seguire di correre sì crudel tempesta, che sconvolge dal fondo tutto l’umano raziocinio, per difendere l’ombre del tempo 

oscuro e le favole del tempo eroico, che più tosto furono finite appresso che tali fossero da prima nate di getto; – o, dando 

alle favole per nostra ragione que’ sentimenti che essa ragion vuole (quando elleno finora hanno ricevuto ogni 

interpretazione a capriccio) e faccendo nostre le cose del tempo oscuro, che sono state finora di nessuno e che, ‘n 

conseguenza, legittimamente si concedono all’occupante, in sì fatta guisa dobbiamo ischiarire queste notti, tranquillare 

queste tempeste, schivar questi scogli coi sopra posti princìpi della natura eroica». La tendenza a concepire il percorso di 

scienza come “difesa” o rivendicazione di proprietà legittima di un’età antecedente a quella storica implica, come si è già 

mostrato, un chiaro riferimento al lessico e alle argomentazioni del De uno.  
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‘arcontico’ del sapere, sui suoi fondamenti e sull’origine della sua logica640.  
                                                        
640 Nell’ambito degli studi vichiani queste due diverse letture della Scienza nuova sono state rispettivamente sostenute da 

Biagio de Giovanni e Vincenzo Vitiello, nell’ambito di ricerche che riguardano anche due differenti ricostruzioni della 

modernità. Per rimanere sul punto qui sollevato mi sembra opportuno richiamare i tratti fondamentali delle due posizioni 

nelle loro più recenti espressioni. Sono ben più che introduttive le riflessioni di de Giovanni nella sua Introduzione alla 

recente ristampa anastatica dell’ultima versione della Scienza nuova: B. de Giovanni, Introduzione, in G.B. Vico, Principj di una 

scienza nuova d’intorno alla comune natura delle Nazioni, Belle Epoque Edizioni, Napoli 2019, pp. 7-8: «Come si deve interpretare 

l’inizio del racconto vichiano? Ecco, nelle cose accennate,  nei testi riportati, vediamo in azione il rapporto tra “storia ideal 

eterna” e “storia che corre in tempo”, che è la condizione del passaggio dal non-storico allo storico, per cui sì, è proprio 

così, la storia sarebbe impossibile se fosse solo infinito variare, ed è possibile solo se vi sono esigenze costitutive di essa, che 

costituiscono la sua verità, e alla cui fedeltà è legato il formarsi della storia come mondo umano, e abbiamo ascoltato Vico, 

“humanitas ab humandis mortuis”, dove l’umanesimo non sta rintanato nei paragrafi degli scrittori, ma nasce da un  atto 

elementare di vita, carico di Metafisica, di quella Metafisica di quei primi uomini “le menti de’ quali di nulla erano astratte, di 

nulla erano assottigliate, di nulla spiritualizzate, perch’erano tutte immerse ne’ sensi, tutte rintuzzate dalle passioni, tutte 

seppellite ne’corpi”». In questa specifica argomentazione consiste per de Giovanni la cogenza del sistema vichiano e della 

sua costituiva istanza di crisi: se non ci fosse distinzione tra “storia ideale eterna” e “storia che corre in tempo”, ovvero 

quello ‘slivellamento’ che si dall’inizio della scena originaria delle origini emerge a complicare la linearità del racconto 

storico, non potrebbe darsi l’articolazione stessa dell’opera. A partire da questo giudizio, de Giovanni individua nel pensiero 

di Vico un’altra via del ‘Moderno’ rispetto a quella incentrata sulla soggettività cartesiana: «E val la pena di aggiungere 

questo passo che segna, quasi come una epigrafe, la distanza tra il filosofo napoletano e l’intero percorso della Metafisica 

razionalista: “Perchè come la Metafisica ragionata insegna che ‘homo intelligendo fit omnia’, così questa Metafisica fantasticata 

dimostra che ‘homo non intelligendo fit omnia”. Si apre così un altro percorso del Moderno. La ragione è preparata dal sentire, dal 

linguaggio muto dei corpi; la poesia, il mito, le favole, le forme originarie del linguaggio manifestano squarci di storia 

dell’umanità alle sue origini e rimangono problematicamente conficcate nel suo percorso fino a un punto in cui si staglia una 

crisi di cui Vico parla, con tono ultimativo, nelle ultime pagine della Scienza Nuova, pagine di altissima qualità letteraria, più 

alte di Shakespeare, come scrisse Capograssi». È interessante riportare, a fronte di questa interpretazione, la lettura di Vico 

fornita da Vincenzo Vitiello (il cui rimando è già nell’Introduzione di Giovanni: ivi, p. 00): V. Vitiello, Vico nel suo tempo, in 

G.B. Vico, La scienza nuova, op. cit., in particolare p. CLXVI nel punto in cui Vitiello interpreta il passaggio vichiano dalla 

“geometria” alla “storia” nei termini di una ricerca sul limite del sapere logico della mathesis universalis: «Mostrando il limite 

‘temporale’ della mathesis universalis della storia, ma invero d’ogni mathesis, e pertanto il limite della logica su cui essa si regge – 

la logica del giudizio di sussunzione –, si dà anche una indicazione positiva riguardo a dove vada cercata la singolarità del 

singolare che sfugge alla mathesis universalis (non solo della storia): nella mathesis stessa, ma non nel suo contenuto o ‘oggetto’. 

È la mathesis universalis il singolare e il contingente, se consideriamo non quanto in essa è ‘scritto’, ma la sua ‘scrittura’. E 

questo va detto non soltanto per la mathematica della storia, bensì anche per la mathematica e la geometria del mondo fisico. E 

non vale meno per la genealogia della storia ideal eterna e per il mythologheîn: sarebbe assurdo pensare che proprio la 

genealogia della scienza nuova e la ‘narrazione logica’, o ‘logica narrante’, sorta dalla critica della logica della sussunzione, 

non fossero legate al tempo di questa logica; ciò che le distingue è la consapevolezza del limite del tempo in cui sono sorte: 

del limite della mathesis universalis». La collocazione di Vico nella Modernità dipende dalla profonda appartenenza del suo 

pensiero all’impotenza del sapere che il tratto fondamentale delle riflessioni filosofiche di Kant e Hegel e prima di Cartesio, 

di cui Vitiello riconosce l’essenziale ‘depotenziamento’ del cogito nella sua articolazione: ivi, pp. XL-XLI «Immenso potere 

del cogito, insieme luogo e fondamento della mathesis universalis, oggetto d’intuito e sua legittimazione al di là d’ogni possibile 

dubbio. Cartesio sembra aver restituito al sapere quella natura arcontica che Aristotele aveva attribuito alla próte epistéme. 

“Sembra”, s’è detto: perché sembra soltanto? Perché a ben vedere l’argomentazione di Cartesio ha un esito diverso da 

quello che ora si è presentato. Per ospitare tutti i ‘significati’, le ‘relazioni’ e le “idee” di tutte le scienze ‘particolari’, il cogito 

non può essere un ‘significato’, una ‘relazione’, una idea. Dev’essere ‘puro’ significare, ‘puro’ pensiero. Ma ‘pensiero’ non è 

anch’esso ‘significato’, un ‘significato’, questo e non altro: pensiero e non immagine, pensiero e non volontà, non 
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E questa sono peraltro soltanto due delle fondamentali problematiche connesse 

all’imponente opera di riscrittura che Vico attua negli anni che vanno dal 1730 al 1744, che è 

ora il caso di analizzare nel dettaglio. 

  

 

8.9. Il primato della filosofia sulla filologia. L’analisi della Scienza nuova in 

alcune varianti del 1730 e del 1744 

 

Per quel che compete la presente indagine sull’evoluzione del pensiero vichiano e sulle sue 

interne ‘tensioni’, è adesso opportuno analizzare nel dettaglio il mutamento di prospettiva 

che riguarda uno degli aspetti che è parso rappresentare l’aspetto più originale della prima 

versione della Scienza nuova del 1725: lo studio delle XII Tavole condotto sulla base di una 

concezione della filologia intesa come connessione tra parole e cose. 

La ricerca dei motivi e delle ragioni strutturali che hanno condotto Vico a modificare tale 

prospettiva,  fino ad approdare a una totalmente diversa idea di sistema, quale quella 

massimamente rappresentata dall’ultima edizione dell’opera, si basa, anzitutto, su due dati 

testuali: il primo è connesso alla netta emendazione del “COROLLARIO Contente un saggio di 

pratica sul confronto de’ ragionati princìpi con la volgar tradizione della legge delle XII Tavole venuta da 

Atene” nelle successive riscritture della Scienza nuova, sia nel 1730 che nel 1744; il secondo, 

invece, per così dire di segno opposto, riguarda la presenza del tema delle XII Tavole a 

margine degli argomenti che Vico decide di ‘salvare’ dal contesto della prima Scienza nuova, 

                                                                                                                                                                     
sensazione, non emozione, non sentimento? Ma se anche ‘pensiero’ è un ‘significato’, il fondamento di tutti i significati non 

può essere il pensiero. Il pensiero è solo un momento della ricerca del fondamento. Un momento di un processo». Sarebbe 

di non secondario interesse osservare quali siano gli apporti di queste due diverse visioni della filosofia moderna alla cultura 

filosofica italiana del secondo Novecento. Nei limiti di una nota, mi limito a segnalare come queste diversa lettura di Vico 

per i due autori proceda in parallelo con una diversa interpretazione del rapporto Vico-Hegel. Si vedano in questa direzioni 

altre opere: B. de Giovanni, Hegel e Spinoza. Dialogo sul moderno, Guida, Napoli 2011; Id., Introduzione, in G.B. Vico, Principj, 

op. cit., pp. 14-15; V. Vitiello, Ethos ed eros in Hegel e Kant, ESI, Napoli 1984; V. Vitiello-S. Otto, Vico-Hegel: la memoria e il 

sacro, La Città del Sole, Napoli 2006, pp. 77-103; V. Vitiello, Grammatiche, op. cit., pp. 15-31. Al di là delle differenze, tale 

indirizzo mi sembra possa aprire la strada a un confronto fondato sul tentativo di indagare i nodi teorici tra i due Autori, 

nonostante i loro ‘sistemi’ filosofici rimangano diversi e irriducibili. D’altra parte, tale prospettiva mi sembra compatibile 

con una linea di ricerca interna alla storia degli studi vichiani del secondo Novecento. Mi riferisco, in particolare, al giudizio 

circa la forte incidenza di Hegel nella meditazione di Piovani su Vico. Sul tema è fondamentale l’osservazione di F. 

Tessitore, L’«itinerario» di Pietro Piovani, op. cit., p. 442, dove viene richiamata la vicinanza di Vico a Hegel in Piovani sul 

fronte del problema dell’oggettività delle forme etiche. Su questa linea, il confronto che mi propongo in altri lavori di 

affrontare riguarda nello specifico il raffronto analitico tra la concezione vichiana del sapere in rapporto alle figure di 

Omero e Orfeo e il ragionamento hegeliano dedicato all’origine delle forme etiche nella I sezione dello Spirito della 

Fenomenologia.  
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nonostante l’ormai consolidato parere negativo da lui espresso sul suo primo lavoro641.  

C’è da chiarire che cosa leghi queste due circostanze in apparenza diverse, dacché l’ipotesi 

che qui sembra possibile sostenere è quella di una loro sostanziale connessione, utile a 

mostrare come uno degli aspetti della ‘riscrittura’ finale dell’opera vichiana consista proprio 

nella sostanziale emendazione del motivo teorico principale su cui si basano le pagine del 

COROLLARIO della prima Scienza nuova: il proposito di concepire una ‘custodia’ del 

linguaggio che sia svincolata dall’ordine del sapere e dal primato dei princìpi di scienza.  

Procedendo con il dovuto ordine, è opportuno partire dalla difficoltà sostanziale esperita da 

Vico nel 1725, per poter poi entrare nel vivo del mutamento teorico che interessa le 

successive edizioni dell’opera.  

Il problema fondamentale, cui fa fronte il proposito vichiano di avviare una ricerca sulle XII 

Tavole fondata sull’esercizio di una letteratura ‘corpulenta’, dove parole e cose si 

‘mescolavano’ nel giudizio ciceroniano del De oratore e rendevano così ragione di una 

superiorità ‘eroica’ di tale caso di studio del diritto romano, era dovuto al fatto che tale 

progetto si scontrava con l’impossibilità di immaginare e comprendere in che modo «i primi 

uomini delle razze empie in tale stato, che non avevano udita mai voce umana, e quanto 

grossolanamente gli formassero e con quanta sconcezze unissero i loro pensieri»642. In questo 

senso, data anche l’inattuabilità sostanziale di qualsiasi comparazione tra il mondo dei primi 

uomini e le società illetterate643, la concezione stessa di uno studio linguaggio irriducibile alle 

dinamiche delle Idee finiva per confluire nel baratro di quella scissione tra filosofia e filologia 

che qualche paragrafo prima, nel [CAPO] VI del primo Libro, Vico aveva individuato come 

la principale causa del mancato compimento di una nuova scienza644. 
                                                        
641 Mi riferisco al giudizio espresso da Vico nella Vita: G.B. Vico, Vita scritta, op. cit., p. 79 «Nella Scienza nuova prima, se non 

nelle materie, errò certamente nell’ordine, perché trattò de’ princìpi dell’idee divisamente da’ princìpi delle lingue, ch’erano 

per natura tra lor uniti, e pur divisamente dagli uni e dagli altri ragionò del metodo con cui si conducessero le materie di 

questa Scienza, le quali, con altro metodo, dovevano fil filo uscire da entrambi i detti princìpi: onde vi avvennero molti 

errori nell’ordine. Tutto ciò fu nella Scienza nuova seconda emendato». 
642 G.B. Vico, La scienza nuova. Le tre edizioni, op. cit., p. 69.  
643 Ibidem.  
644 Ivi, pp. 52-54. Tale ‘destino’, che sembra avvicinare la divisione di Lingue e Idee con quella tra filosofia e filologia, 

occupa un ruolo preminente nel commento alla Scienza nuova prima di V. Vitiello, Introduzione, in G.B. Vico, La scienza nuova. 

Le tre edizioni, op. cit., p. 15: «è mai possibile, infatti, entrare in rapporto col mondo delle genti antiche, seguendo proprio 

quella distinzione tra ‘filosofia’ e ‘filologia’ che ha massimamente allontanato il mondo moderno da quello della prima 

umanità? Peraltro è difficile contestare il nesso tra la distinzione con cui Vico intende operare in questi due libri – la 

distinzione tra le due “classi” delle idee e della lingua – e quella tra filosofia e filologia. La soluzione del problema, la più 

coerente col modo vichiano di intendere il lavoro filosofico, appare allora questa: non potendo saltare ‘fuori’ del proprio 

mondo storico, non resta altro da fare che valersi delle forme concettuali del mondo a cui si appartiene, ma articolandole in 

modo ‘nuovo’. Tale soluzione non è, neppure essa, senza problema. Anzitutto modifica il rapporto tra filosofia-filologia a 

tutto vantaggio della prima. Scriverà nella Scienza Nuova del ’44 che le “pruove filologiche” vengono dopo le “filosofiche”». 
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 E tale ricaduta della separazione tra Lingue e Idee nella scissione di filologia e filosofia 

risultava tanto più ‘drammatica’ per il destino della Scienza nuova, quanto il fatto che in essa si 

realizzava il fallimento della filologia intesa da Vico come scienza della connessione tra cose 

(res) e parole (verba). Quella stessa funzione cioè della filologia che, si è visto, svolgere un 

ruolo cardine nel sistema del diritto del 1720, dare forma sostanziale alla svolta etimologica 

compiuta da Vico tramite la definizione contenuta del De constantia philologiae e costituire, 

infine, la condizione della ripresa metaforica del passo ciceroniano del De oratore, finiva ora 

inesorabilmente per appiattirsi su quella sua versione deviante, che si realizzava 

nell’incapacità dei filologi di intendere «che le favole, dalle quali tutta la storia gentilesca 

prende i suoi incominciamenti, non poterono essere ritrovati di getto di poeti teologi»645. 

Come, dunque, evitare l’impasse nella costruzione del sistema di scienza se non invertendo il 

primato dei due termini in questione? L’entità della questione sembra, dunque, aver condotto 

Vico a una sostanziale revisione del rapporto filosofia-filologia, che è ora il caso di analizzare 

nelle sue rilevanti fasi di scrittura. 

È significativo che nelle ultime due redazioni della Scienza nuova la soluzione adottata dal 

filosofo napoletano con il primato delle “pruove filosofiche” su quelle “filologiche” non subisca 

particolari variazioni646; al massimo, mettendo a confronto la versione del 1730 con quella del 

1744, si possono osservare delle lievi varianti (in forma di aggiunte), che tuttavia sono 

cruciali per intendere la definitiva opera di sistematizzazione. Ed è per l’appunto questo il 

caso di quell’aggiunta che nell’ultima edizione della Scienza nuova riguarda l’esposizione del 

                                                                                                                                                                     
L’annotazione consente di rendere ancora più agevole la comprensione della difficoltà che Vico esperisce scrivendo la prima 

edizione dell’opera. Tuttavia, quello che prime sottolineare è che la conseguenza principale di questa curvatore discendente 

del ragionamento vichiano tocca nello specifico la concezione della filologia come studio delle cose (res) e delle parole 

(verba), che egli elabora nelle Opere giuridiche. Da questo punto di vista, riprendendo l’efficace registro argomentativo di 

Vitiello, la soluzione al problema che Vico adotta nelle successive edizioni si configurerebbe nella maniera che segue: non 

potendo più fondarsi la scienza sulla ‘custodia’ del linguaggio dall’ordine, Vico è costretto a invertire la relazione tra 

linguaggio e ordine, a ribadire il primato della filosofia sulla filologia e rettificare così la ‘custodia’ come custodia dell’ordine, 

mai separata da esso. Tale conseguenza strutturale, come cercherò di mostrare, si evidenzia nelle ‘varianti’ dei brani dedicati 

alle XII Tavole.  
645 Questo il duro giudizio vichiano sull’incapacità della filologia: ivi, pp. 52-53: «I filologi, per lo comun fato dell’antichità, 

che, col troppo allontanarsi da noi, si fa perdere di veduta, ne han tramandato le tradizioni volgari così svisate, lacere e 

sparte che, se non si ristituisce loro il proprio aspetto, non se ne ricompongono i brani e non si allogano a’ luoghi loro, a chi 

vi mediti sopra con alquanto di serietà sembra essere stato affatto impossibile aver potuto nascere tali, nonché nelle allegorie 

che loro sono state appiccate, ma negli stessi volgari sentimenti co’ quali ben lunga età, per mano di genti rozze ed ignoranti 

affatto di lettere, esse ci sono pervenute».  
646 Il brano che si trova nella seconda Scienza nuova è il seguente: ivi, p. 492: «Queste sono le pruove filosofiche, che userà questa 

Scienza, e’ n conseguenza quelle, che per conseguire tal Scienza, sono assoluta, ed unicamente necessarie: le Filologiche vi 

debbono tenere l’ultimo luogo, le quali tutte a questi generi si riducono». Nella Scienza nuova del 1744 il passo non subisce 

modifiche: cfr., ivi, p. 905. 
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“Terzo” dei “generi”, che appartengono alle due “pruove” di scienza. 

Mentre, infatti, nella seconda redazione Vico si limita a specificare che nel primato delle 

“pruove filosofiche” convengono anche le “etimologie delle lingue natie”, ovvero quelle dedicate 

a indicare la connessione tra le “Storie delle cose, ch’ esse voci significano”647; nella terza 

versione dell’opera, invece, aggiunge che questo processo avviene «secondo l’Ordine 

dell’idee, sul quale dee procedere la Storia delle Lingue, come nelle Degnità sta premesso»648.  

Aggiunta che si rivela di cruciale importanza, anzitutto perché determina, in modo ancora 

più netto, il primato della filosofia sulla filologia come primato dell’ordine sul linguaggio, 

ovvero una relazione totalmente invertita rispetto alla prerogativa della difesa del linguaggio 

dall’ordine attuata nella prima Scienza nuova. Inoltre, il rilevo risulta prezioso per osservare in 

atto il modo in cui Vico operi l’emendazione di quei “molti errori nell’ordine” che egli ritiene 

di aver compiuto nella prima redazione del testo. Tra questi va sicuramente annoverata la 

prospettiva di una filologia che intende rivendicare una posizione privilegiata del linguaggio 

rispetto allo sviluppo del sapere.  

Un tale mutamento lo si può osservare in concreto proprio in questi stessi brani qui riportati, 

nel punto in cui, rivendicando il primato delle Idee sulle Lingue, Vico rafforza in un senso 

ancora più profondo la prospettiva che l’unica filologia possibile sia quella in grado di «farci 

vedere di fatto le cose meditate in idea»649, o meglio ancora, quella che si definisce come la 

“Storia Certa” e gli effetti che si reggono tutti sul primato delle “necessarie ragioni”.  

Ma la rilevanza di tale varianti testuali nelle sezioni dell’opera che sono cruciali per la 

definizione degli elementi strutturali del sistema di scienza, non sarebbe tale, se la loro 

incidenza teorica non si avvertisse anche nello spessore della materia storica, in quella ampia 

mole di erudizione a cui lo stesso Vico fa riferimento nella chiusa alle Annotazioni alla 

Tavola Cronologica, non senza nascondere una certa preoccupazione per l’ambizione del 

                                                        
647 Ivi, p. 493: «Terzo, che vi convengono l’etimologie delle lingue natie, che ne narrano le Storie delle cose, ch’esse voci significano, 

incominciando dalla proprietà delle lor’ origini, e prosieguendone i naturali progressi de’ loro trasporti. Quarto».  
648 Così recita per esteso il brano vichiano: Ivi, p. 905: «Terzo, che vi convengono l’Etimologie delle Lingue natie, che ne narrano 

le storie delle cose, ch’ esse voci significano, incominciando dalla proprietà delle lor’ origini, e prosieguendone i naturali 

progressi de’ lor trasposorti, secondo l’Ordine dell’idee, sul quale dee procedere la Storia delle Lingue, come nelle Degnità sta 

premesso». Il riferimento è non a caso alla Degnità LXIV di nota ascendenza spinoziana: ivi, p. 876: «L’ ordine dell’idee dee 

procedere secondo l’ordine delle cose».  
649 Mi riferisco al brano in ivi. p. 906, anch’esso un’altra significativa Aggiunta rispetto alla versione del 1730: « Le quali 

pruove filologiche servono per farci vedere di fatto le cose meditate in idea d’intorno a questo Mondo di Nazioni, secondo il 

Metodo di filosofare del Verulamio, ch’ è cogitare videre: ond’ è, che per le pruove filosofiche innanzi fatte, le filologiche, le quali 

succedono appresso, vengono nello stesso tempo & ad avere confermata l’Autorità loro con la Ragione, & a confermare la 

Ragione con la loro Autorità». 
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compito che lo attende, in netta e dichiara controtendenza rispetto alle opinioni dei molti650.    

Uno dei capitoli emblematici di tale dinamica concettuale è rappresentato dalla trattazione 

vichiana della ‘custodia’ degli ordini, dove si può osservare da vicino il sommo proposito di 

‘ordinare’ la materia di scienza. Un brano tratto dal COROLLARIO, intitolato “Che la 

Divina Provvedenza è l’Ordinatrice delle Repubbliche, e nello stesso tempo del Diritto 

Natural delle Genti”, del secondo Libro della Scienza nuova del 1730 è indicativo a questo 

riguardo:  

 

ond’ esce la materia della Scienza Politica, ch’ altro non è, che Scienza di comandar’, ed ubidire nelle Città. E 

nel sorgimento loto medesimo fa nascere le Repubbliche di forma aristocratica, in conformità della 

selvaggia, e ritirata natura di tai primi huomini: la qual forma tutta consiste, come pur i Politici 

l’avvertiscono, in custodire i confini, gli ordini, e dentro essi ordini i maestrati, e le leggi: acciocché le genti di 

fresco venute alla civiltà, anco per la forma de’ loro governi seguitassero lungo tempo a stare dentro di essolor 

chiuse, per disavvezzarle dalla nefaria infame comunione dello stato bestiale, nel quale per la loro ancor recente 

fiera origine era gran pericolo di ricadere. Or qui per quelle pruove divine, che avvisammo sopra nel 

Metodo, | si rifletta col meditarvi sopra, alla semplicità, e naturalezza, con che la Provvedenza ordinò 

queste cose degli huomini; e col combinarvi sopra l’immenso numero degli effetti civili, che per questa Scienza 

tutti richiamerannosi a queste quattro loro cagioni, che come per tutta quest’Opera si osserverà, sono quasi 

quattro elementi di quest’Universo Civile, cioè Religioni, Matrimonj, Asili, e la prima legge Agraria sopra 

ragionata651. 

 

In netta controtendenza rispetto alla dispersione della “materia” che domina la parte finale 

delle Annotazioni alla Tavola Cronologica, Vico adotta in questo brano l’opposto criterio dei 

principi del sapere, attraverso cui egli ricava la struttura unitaria che regola la nascita delle 

“Repubbliche di forma aristocratica”. La custodia degli ordini, nella sua estensione legislativa, 

territoriale o sovrana, risulta l’espressione suprema della logica che sta alla base della scienza 

politica. Vico, infatti, specifica che la permanenza all’interno della civiltà è strutturalmente 

connessa alla necessità di evitare il “gran pericolo” di una ricaduta delle genti nella loro 

naturale condizione, la “nefaria infame communione dello stato bestiale”. 

Come per la mole materiale che compone il percorso di scienza è necessario il ricorso a dei 

                                                        
650 Meritano di essere rilette queste proposizioni: ivi, pp. 856-857: «Per lo che tutto ragionato in queste Annotazioni, si vede 

che quanto ci è giunto dell’Antiche Nazioni Gentili fin’ a’ tempi diterminati su questa Tavola, egli è tutto incertissimo: onde 

noi in tutto ciò siamo entrati, come in cose dette nullius; delle quali è regola di ragione, che occupanti conceduntur: e perciò non 

crediamo d’offendere il diritto di niuno, se ne ragioneremo spesso diversamente, ed alle volte tutto il contrario 

all’oppenioni, che finora si hanno avute d’intorno a’ PRINCIPJ DELL’UM"ANITA’ DELLE NAZIONi, e con farc ciò gli 

ridurremmo a’ Principj DI SCIENZA».  
651 Ivi, p. 609. Il brano non subisce modifiche nella Scienza nuova del 1744: ivi, p. 1065.  
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principi che consentano di evitare la dispersione del sapere, così anche per la comprensione 

della nascita della comunità umana è necessario il ricorso al principio di custodia dell’ordine, 

senza il quale l’umanità rischia di ricadere nell’oblio delle sue origini bestiali.  

Ma è significativo che tale ‘coerenza’ strutturale del ragionamento si scontri con una sua 

paradossale smentita. Come può infatti la difesa dell’ordine civile costituire la principale 

fonte di salvezza per l’umanità, se la stessa propensione a “custodire i confini” dipende dalla 

“selvaggia, e ritirata natura di tai primi huomini? Palese la contraddizione che si riversa sui due 

versanti del brano vichiano: da un lato, v’è il carattere selvaggio e ‘ritirato’ della natura che 

genera la custodia dell’ordine; dall’altro, invece, la sua funzione di scienza nel garantire la 

separazione da quella condizione originaria che ne costituisce però la pensabilità.  

Un’inconciliabilità delle due prospettive che si manifesta, in modo ancora più evidente, in 

due diverse concezioni della custodia, entrambe ‘drammaticamente’ presenti nel sistema di 

scienza: la custodia pensata secondo la “ritirata natura” che si determina come custodia 

dall’ordine, e la custodia pensata secondo i princìpi di scienza, ovvero come “custodia 

dell’ordine”.  

Forse, è sintomatica di una certa predilezione per i principi di scienza la tendenza vichiana, 

rintracciabile nel Libro quarto delle ultime due redazioni della Scienza nuova, a sistematizzare il 

ragionamento sulla ‘custodi’, secondo una triplice ripartizione fondata sul tentativo di 

mostrare «convenevolezze di effetti con le cagioni»652.  

Di certo, è significativo il fatto che il filosofo napoletano torni, nel percorso che lo conduce 

all’ultima versione dell’opera, a ragionare sulla vicenda delle XII Tavole, ovvero su quel caso 

storico di emblematica importanza per il sorgere della concezione ‘aristocratica’ della 

custodia degli ordini, raggiunta attraverso la prospettiva del carattere sacro delle leggi, difese 

dai nobili prima del conflitto con i plebei.  

In un brano delle cosiddette Correzioni, miglioramenti e aggiunte terze, composte nell’intermezzo 

di tempo che va dal 1730 e il 1744, Vico torna a ragionare dell’argomento, secondo una 

prospettiva che merita di essere analizzata653. Nel passo si legge che l’origine della voce hostis 

                                                        
652 Ivi, p. 734 per il brano citato. Per quanto riguarda le tripartizioni mi riferisco a quelle che interessano la divisione dei 

paragrafi intitolati DELLA CUSTODIA DEI CONFINI, DELLA CUSTODIA DEGLI ORDINI, DELLA CUSTODIA 

DELLE LEGGI: ivi, pp. 717-729 per l’edizione del 1730; ivi, pp. 1194-1208 per l’edizione del 1744.  
653 Cito il passo dall’edizione Cristofolini-Sanna: GB. Vico, La scienza nuova. 1730, op. cit., p. 466: «Così ne’ Principj del Diritto 

Universale, e nella Scienza Nuova Prima, ed in questa Seconda la prima volta stampata avevamo osservato solamente l’effetto di tal 

Diritto Naturale delle Genti Eroiche; ma finalmente ne abbiamo qui ritruovato il principio, e la perpetuità nell’origine primaria di 

tale voce hostis; che fu lo straniero ricevuto nell’eroiche città, che tanto suonò dapprima, quanto plebeo; perocché i soli nobili n’erano 

cittadini, com’abbiamo qui sopra pienamente pruovato: talché questa eterna autorità, che dice la Legge delle XII. Tavole, 

dev’essere stata contro i plebei, contro i quali ci disse Aristotile nelle Degnità, che gli Eroi giuravano d’esser’eterni nimici. Per lo 

quale Diritto Eroico i plebei per quantunque corso di tempo non potevano usucapare niuno fondo Romano: perché tali fondi erano in 
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conferma “l’eterna autorità” del principio in base al quale si stabilisce che le XII Tavole sono 

l’espressione più alta dell’età eroica e aristocratica. Secondo Vico, la ragione di questo 

risultato consiste proprio nella conformità del caso storico con l’etimologia della parola 

“nimico” (hostis), intesa come “lo straniero ricevuto nelle città eroiche”, dove si ha prova del fatto 

che “solo i nobili n’erano cittadini” e perciò custodivano le leggi, senza che i plebei potessero 

rivendicare alcuna difesa dei loro diritti.  

Il fatto che, poi, in questo brano, in aggiunta rispetto all’edizione del 1730, Vico specifichi 

che tale dimostrazione del principio eterno delle XII Tavole consenta di conseguire una 

“perpetuità” fino a quel momento disattesa sia nel diritto universale che nella Scienza nuova del 

1725, è la prova lampante della predilezione per quel significato della custodia che 

corrisponde all’ordine dei princìpi e alla sua eterna validità.  

D’altra parte, se si osserva come tale aggiunta a margine dell’edizione del ‘30 venga integrata 

da Vico nel paragrafo intitolato “Siegue la Politica degli Eroi” dell’ultima versione dell’opera, 

si può osservare come, nella sua fase ultima, la progressiva sistematizzazione del caso-studio 

delle XII Tavole comporti anche un cambiamento nell’interpretazione dei passi ciceroniani: 

la ripresa di Cicerone passa dalla lettura fondata sulla relazione linguistica tra parole (verba) e 

cose (res) del 1725, a una riduzione di tale filologia nel contesto unitario dell’ordine eterno di 

scienza654.  

Per tali ragioni, si può spiegare anche le scelte vichiana di emendare il COROLLARIO della 

prima Scienza nuova, senza per questo rinunciare allo studio delle XII Tavole che, come si 

osserva, svolge comunque un ruolo fondamentale per la costituzione della nuova scienza. 

Nello sviluppo dei suoi ragionamenti, il filosofo napoletano riesce infatti a mostrare che, 

nonostante lo sviluppo delle forme di comunità dell’uomo, sia possibile fornire ‘custodia’ di 

                                                                                                                                                                     
commerzio de’ soli Nobili: che è buona parte della ragione, per la quale la medesima Legge delle XII. Tavole non riconosceva 

possessioni».  
654 G.B. Vico, La scienza nuova. 1744, op. cit., pp. 208-209: «Tra queste per tal costume da’ Greci dette barbare nazioni una fu la 

Romana per due luoghi d’oro della Legge delle XII Tavole, uno ADVERSUS HOSTEM AETERNA AUCTORITAS ESTO; 

l’altro è rapportato da Cicerone, SI STATVS DIES SIT CVM HOSTE VENITO: e qui prendono la voce hostis, indovinando 

con termini generali, come per metafora così detto l’avversario, che litiga: ma sullo stesso luogo Cicerone riflette troppo al nostro 

proposito, che hostis appresso gli Antichi si disse quello, che fu detto poi peregrinus: i quali due luoghi composti insieme 

danno ad intendere, ch’i Romani da principio tennero gli stranieri per eterni nimici di guerra: ma i detti due luoghi si 

deon’intendere di quelli, che furono i primi hostes del Mondo, che, come sopra si è detto, furono gli stranieri ricevuti agli asili, i 

quali poi vennero in qualità di plebei nel formarsi dell’Eroiche Città, come si sono dimostrati più sopra. Talché il luogo 

appresso Cicerone significa, che nel giorno stabilito venga il Nobile col plebeo a vendicargli il podere, come anco si è sopra detto. Perciò 

l’eterna autorità, che si dice dalla medesima Legge, dev’es/306/sere stata contro i plebei; contro i quali ci disse Aristotile nelle 

Degnità, che gli Eroi giuravano esser’eterni nimici. Per lo quale diritto eroico contro i plebei con quantunque corso di tempo non 

potevan’usucapare niuno fondo Romano: perché tai fondi erano nel commerzio de’ soli Nobiliù. Ch’è buona parte della ragione, 

perché la Legge delle XII. Tavole non riconobbe nude possessioni fuori d’ordine».  
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tal vicenda della storia romana, attraverso l’adozione di un ordine del sapere che non ricada 

in un ricorso al linguaggio.  

La soluzione che il filosofo napoletano adotta in questo caso è la stessa di quella che si 

presenta alla fine del passo sopra commentato, dedicato alla ‘necessità della ‘custodia’ per lo 

sviluppo delle vicende umane.  L’azione della divina provvidenza interviene a ‘salvare’ la 

civiltà umana, proprio nel momento in cui l’ordine del sapere vacilla per via di quel carattere 

‘ritroso’ della natura, coessenziale alla genesi della custodia655.  

Tuttavia, nonostante questo approdo, l’esercizio dell’ordine nelle vicende umane non smette 

di essere precario, se è vero che anche nel punto d’arrivo massimo del percorso di scienza, 

fino alle pagine celebri CONCHIUSIONE DELL’OPERA nell’edizione del 1744, si avverte 

comunque la consapevolezza vichiana di una costitutiva impotenza del sapere. Anche se 

attraverso una strada diversa da quella rappresentata dallo studio della Lingua, le ultime 

pagine della Scienza nuova descrivono con estrema franchezza le conseguenze di un inevitabile 

ritorno dell’uomo alla sua condizione bestiale, quasi nei termini di una custodia naturale che, 

separandosi ancora dall’ordine, sembra minacciare finanche l’”estremo rimedio” della 

Provvidenza: «Ma se i popoli marciscano in quell’ultimo civili malore; che né dentro 

acconsentino ad un Monarca natio; né vengano nazioni migliori a conquistargli, e 

conservargli da fuori; allora la Provvedenza a questo estremo lor male adopera questo estremo 

rimedio: che, poiché tai popoli a guisa di bestie si era-|no accostumati di non ad altro pensare, 

ch’ alle particolari proprie utilità di ciascuno; & avevano dato nell’ultimo della dilicatezza, o per 

me’ dir, dell’orgoglio, ch’ a guisa di fiere nell’essere disgustate d’ un pelo, si risentono, e 

s’infieriscono, e sì nella loro maggiore celebrità, o folla de’ corpi, vissero, come bestie immani, in 

una somma solitudine d’animi, e di voleri; non potendobi appena due convenire, seguendo ogniun 

de’ due il suo proprio piacere, o capriccio: per tutto ciò con ostinatissime fazioni, e disperate guerre civili 

vadano a fare selve delle città, e delle selve covili d’ uomini; e ‘n cotal guisa dentro lunghi secoli di 

barbarie vadano ad irruginire le malnate sottigliezze degl’ingegni maliziosi; che gli avevano resi fieri 

più immani con la barbarie della riflessione, che non era stata la prima barbarie del senso: perché 

quella scuopriva una fierezza generosa; dalla quale altri poteva difendersi, o campare, o 
                                                        
655 Tale azione della Provvidenza viene esplicitata dallo stesso Vico nelle pagine DEL METODO: ivi, pp. 90-90, in 

particolare p. 91 per il chiarimento del punto in questione: «Quindi stabiliamo, che l’uomo nello stato bestiale ama solamente la 

sua salvezza; presa moglie, e fatti figliuoli, ama la sua salvezza con la salvezza delle Famiglie; venuto a vita civile ama la sua 

salvezza con la salvezza delle Città; distesi gl’imperj sopra più popoli, ama la sua salvezza con la salvezza delle Nazioni; unite le 

nazioni in guerre, paci, allianze, commerzj, ama la sua salvezza con la salvezza di tutto il Gener’Umano: l’uomo in tutte queste 

circostanze ama principalmente l’utilità propia: adunque non da altri, che dalla Provvedenza Divina deve esser tenuto dentro tali 

ordini a celebrare con giustizia la famigliare, la civile, e finalmente l’Umana Società: per gli quali Ordini, non potendo l’uomo conseguire 

ciò, che vuole, almeno voglia conseguire ciò, che dee dell’utilità, ch’è quel, che dicesi giusto. Onde quella, che regola tutto il 

Giusto degli uomini, è la Giustizia Divina; la quale ci è ministrata dalla Divina Provvedenza per conservare l’Umana Società».   
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guardarsi: ma questa con una fierezza vile dentro le lusinghe, e gli abbracci insidia alla vita656. 

 

 

                                                        
656 Ivi, pp. 343-344.  
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CONCLUSIONE 

 

Tutti i singoli obiettivi conseguiti nelle quattro sezioni del lavoro ruotano attorno all’idea che 

il nesso tra sapere e linguaggio (la historia duplex come scrive Vico), nelle sue differenti e 

specifiche formulazioni, costituisca una linea di ricerca in grado di restituire un quadro 

organico del pensiero dell’Autore.  

Per evitare però di disperdere la specificità delle singole novità scientifiche, si è scelto di 

dividere la ricapitolazione conclusiva dei risultati della ricerca in due punti: il primo contiene 

le ipotesi filologiche formulate attraverso l’analisi testuale delle opere di Vico dagli scritti 

giovanili fino alla maturità; il secondo, invece, riguarda quelle a carattere storiografico, sorte 

attraverso la disamina delle principali interpretazioni del filosofo napoletano del primo e del 

secondo Novecento italiano.  

 

1.  

Nella prima Parte, con l’analisi delle prime sei Orazioni inaugurali (166-1707) si è cercato di 

mostrare come l’interesse di Vico per il primato della sapientia divina sulla mente dell’uomo 

subisca una sempre più progressiva deviazione verso il problema dell’organizzazione delle 

discipline di studio (artium scientiarumque orbem). La centralità di questo tema, rintracciabile 

almeno a partire dalla IV Orazione, si palesa però in modo sostanziale nella VI del 1707, nel 

momento in cui Vico concepisce la distinzione tra le “discipline acroamatiche”, ovvero 

l’oratoria, e le “discipline essoteriche”, che, invece, possiedono storia e scrittura (historiae 

conscriptae sunt).  

Ne seconda Parte, osservando il ruolo cruciale assegnato all’oratoria in molti capitoli del De 

nostri temporis studiorum ratione del 1709, è sembrato opportuno ipotizzare come Vico, a 

distanza di due anni dalle sue prime prolusioni universitarie, ripensi totalmente il ruolo delle 

cosiddette “discipline acroamatiche” e con queste il più generale problema 

dell’organizzazione delle materie di studio. 

Lo studio dei lemmi e delle varianti lessicali negli scritti vichiani (1699-1709) ha condotto 

infatti a mostrare come il periodo giovanile sia contraddistinto non soltanto dal 

ripensamento del rapporto tra scientia e humantias – così come dimostrato da autorevoli 

vichisti (Badaloni; de Giovanni; Donzelli; Galasso) – ma anche dalla specifica rivalutazione 

del nesso tra scientia ed eloquentia, a cui Vico perviene ribaltando la distinzione tra materie di 

studio concepita nel 1707 ed elaborando una loro profonda connessione.  

L’ipotesi quindi è che la grande questione della ratio studiorum, e il corrispettivo proposito 

vichiano di rimediare agli svantaggi (incommoda) della cosiddetta Critica cartesiana con la 
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fondazione della Topica, possano essere letti come la prima di tante altre formule con cui il 

nesso tra sapere il linguaggio fa il suo ingresso nell’opera del filosofo napoletano. 

Per Vico, infatti, il conseguimento di un sapere che includa le molteplici espressioni della 

natura umana equivale a elaborare la profonda connessione tra l’oratoria, ovvero 

l’orientamento ‘vocale’ della lingua, e la scrittura, intesa non a caso come ordine costituito 

attraverso la congiunzione dei suoi elementi interni (elementa scribendi percurrere).  

Inoltre, l’importanza di questo ragionamento si può meglio intendere con l’ausilio di 

testimonianze posteriori al 1709 contenute nell’epistola al Padre de Vitry e nella Vita: brani 

suggestivi, nei quali Vico, non a caso, torna a ragionare sull’incapacità dei libri in epoca 

cartesiana di incidere sull’organizzazione sociale e politica dell’uomo.  

Sulla scorta di queste fonti, è possibile ipotizzare come al nesso topico tra oratoria e scrittura 

venga assegnato il compito ‘epocale’ di affrontare la crisi della modernità, per Vico segnata 

dall’incapacità della forma-libro di incidere nella Repubblica delle Lettere, ovvero di 

mantenere un legame con la vita sociale e politica dell’uomo. 

Che tali esiti teorici del pensiero giovanile vichiano siano importanti al punto da influenzare 

anche le successive meditazioni dell’Autore, è ipotesi che si è cercato di sostenere nella Terza 

Parte, attraverso la disamina del De antiquissima italorum sapientia del 1710 e delle successive 

polemiche del 1711-1712.  

L’esplicita direzione metafisica dell’opera, infatti, non esclude la possibilità di comporre una 

storia del lessico vichiano, basato sull’analisi di lemmi – quali per esempio quelli di 

“geometria”, “scrittura” e “materia della fisica” – che indicano la ripresa concettuale da parte 

di Vico delle tesi in precedenza sostenute nel De ratione. Tale ricostruzione si è rivelata, 

peraltro, cruciale per interpretare il valore specifico della concezione vichiana dell’etimologia, 

intesa come ricerca della “sinonimia” strutturale tra diverse coppie di parole.  

Tra i molteplici esempi presi in considerazione dal filosofo napoletano, si è scelto di 

analizzare quello presentato nella Prima risposta ai recensori del Giornale de’ letterati di Venezia, 

dove si osserva il caso delle parole “caussa” e “negocium”. In tale contesto, è emerso come il 

tentativo vichiano di mettere in pratica la ricerca etimologica fallisca, dal momento che il 

conseguimento dell’identità strutturale tra i due lemmi in questione si scontra con la 

differenza irriducibile dei “parlari”, che si palesa con il passaggio dalla lingua latina a quella 

volgare.  

Sulla base di quest’analisi è sorta così l’ipotesi che, al tempo del Liber Metaphysicus e nel 

successivo biennio che va dal 1711 al 1712, sia una sostanziale aporia a caratterizzare la 

declinazione metafisica del nesso tra sapere e linguaggio. 

L’importanza di questo fallimento è però ben più istruttiva di qualsiasi successo, dacché esso 
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spiega perché Vico, alle soglie della sua maturità filosofica, operi un altro decisivo 

ripensamento concettuale, conseguito attraverso la pubblicazione delle Opere giuridiche e poi 

dalle tre redazioni della Scienza nuova. 

L’ingente mole di testi che compongono il periodo della maturità vichiana (1720-1744) ha 

imposto, nella quarta ed ultima Parte del lavoro, un’analisi centrata sul proposito di 

comprendere in che modo il filosofo napoletano approdi alla celebre definizione della storia 

come duplice (duplex) rapporto tra “studio delle cose” e “studio delle parole”.  

Non è un caso che tale accezione, oltre che nel Capitolo VII del De constantia philologiae e in 

pagine evocative della Vita, trovi spazio anche nella definizione della scienza filologica. A 

un’attenta valutazione dei riferimenti testuali che, sin dal celebre De uno, testimoniano 

l’esigenza di uno studio filologico delle vicende umane, è parso possibile mostrare come il 

rapporto tra sapere e linguaggio assuma rilievo sistematico.  

Da un lato, infatti, è la cosiddetta difesa vichiana della “storia del tempo oscuro” a motivare 

la presenza di uno studio delle parole in grado di ridurre la distanza segnata dal ricorso ai 

principi universali delle vicende umane; dall’altro è l’elaborazione delle “etimologie eroiche” 

a spiegare l’innesto sistematico di una prospettiva di linguaggio che, non potendo più essere 

fondata sulla “sinonimia” del De antiquissima, deve di necessità passare dalla filologia intesa 

come “custodia” dei caratteri eroici (custodita fabularum caracteribus).  

L’ipotesi che Vico riconosca allo studio filologico una doppia articolazione epistemica e 

linguistica appare quindi confermato dal ricorso a questa interna sistematica delle Opere 

giuridiche.  

Un’altra prova, questa volta indiretta, di come il rapporto tra sapere e linguaggio cambi 

completamente rispetto alle meditazioni giovanili, è rappresentata poi da un brano delle 

Notae alle Opere giuridiche. In tale contesto, Vico riprende l’antica distinzione tra “discipline 

acroamatiche” e “discipline essoteriche”. Senza il riferimento alla cogenza sistematica con cui 

la doppia natura della filologia fa il suo ingresso nelle Opere giuridiche, risulterebbe difficile 

capire l’importanza di tale passaggio testuale.  

Vico infatti riprende la distinzione per la prima volta presentata nella VI Orazione del 1707 

denunciandone il dominante presupposto filosofico, ovvero mostrando che quel modo di 

concepire la separazione tra “oratoria” e “scrittura” è in realtà fondato sull’applicazione di un 

principio politico di custodia, intesa non come “custodia del linguaggio” ma soltanto come 

custodia dell’ordine del sapere, da cui discendono l’ambito privato e pubblico delle comunità 

umane.  

La Scienza nuova del 1725 risente profondamente di tale mutamento concettuale del rapporto 

tra sapere e linguaggio. Il fatto è che, però, tale sorta di interdipendenza rispetto alle Opere 
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giuridiche non intende rientrare nella disamina teorica dei nessi di autonomia e indipendenza 

tra diritto e Scienza nuova, che ha segnato parte consistente degli studi vichiani di primo 

Novecento (Donati; Nicolini).  

Piuttosto, l’ipotesi è che sia il nesso strutturale tra sapere e linguaggio a rappresentare la 

novità della prima versione della Scienza nuova. A tal riguardo, è risultata fondamentale 

l’analisi del COROLLARIO presente nel secondo Libro, dove Vico presenta, non a caso, 

due questioni: la prima è rappresentata dalla discussione circa il primato dei principi di 

scienza; la seconda, invece, dal riferimento erudito alla storia delle XII Tavole, l’evento 

storico considerato come parte dell’età eroica e contraddistinto dall’analisi circa il periodo 

antecedente alla comparsa della leggi nella società romana, quando cioè i plebei, privi dei 

diritti dei patrizi, vivevano ancora simili alle bestie (more ferarum).  

Ora, mentre il primo problema rimanda alla necessità di stabilire un ordine del sapere, il 

secondo, per il fatto di considerare la vicenda delle XII Tavole come parte dell’età eroica, 

implica il riferimento a quella prospettiva del linguaggio, già sperimentata da Vico nel De uno, 

secondo cui soltanto lo studio della lingua può consentire la “custodia” dei caratteri eroici.  

La stessa dinamica con cui si articola l’esplicito dissenso di Vico nei riguardi dei critici eruditi 

sembra, infatti, confermare tale ipotesi.  

L’esigenza di “sconfidare della tanta accuratezza dei critici”, come lo stesso Vico dice, 

conduce infatti a un’originalissima difesa dell’eredità delle XII Tavole, compiuta attraverso 

l’”ombra di Cicerone”, ovvero tramite il riferimento esplicito ai passi del De oratore (I, 44), 

dove viene riconosciuta la superiorità delle leggi di Roma su quelle greche.   

Non sembra possibile sostenere che in questi passaggi del 1725 Vico stia semplicemente 

ripetendo quanto già detto nei Capitoli delle Opere giuridiche dedicati all’importanza delle XII 

Tavole. 

Non sembra possibile principalmente perché nel COROLLARIO il dialogo viene 

ripresentato in modo del tutto diverso, in una paragrafi di gran lunga più elaborato e in 

modo tale da favorire l’ipotesi che il Cicerone inteso da Vico nella Scienza nuova 1725 sia la 

dimostrazione di un esercizio della filologia intesa intreccio di cose e parole (e non 

semplicemente come analisi di certezza del dato).   

 Ragionando sul testo di Cicerone, Vico dimostra di voler applicare allo studio della storia 

quella definizione di “letteratura corpulenta”, elaborata nel primo Libro dell’opera, con cui 

egli cerca di comprendere quel tempo antico della storia umana dove non è ancora possibile 

ricorrere all’utilizzo di principi universali.  

Tuttavia, se considerata in una prospettiva a lungo termine, tale soluzione si rivela comunque 

problematica, poiché la concezione della filologia si scontra con la dichiarazione vichiana 
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circa l’impossibilità di “immaginare” il modo in cui vivevano i primi uomini.  

Pertanto, la stessa adozione della definizione di “letteratura corpulenta” non riesce a 

risolvere quell’incertezza del percorso di scienza, destinato a subire sostanziali modifiche 

nelle successive edizioni della Scienza nuova del 1730 e del 1744.  

Tra queste, oltre alla comparsa della celebra Dipintura Allegorica posta nel frontespizio 

dell’opera, si è scelto di analizzare la congiunzione dello “studio delle Idee” con quelle delle 

“Lingue”.   

La disamina di questo aspetto è parsa motivata da una ragione strutturale, connessa alla 

necessità che Vico avverte di superare le difficoltà teoriche esperite nella prima versione 

dell’opera del 1725: non essendo più possibile realizzare il percorso di scienza attraverso la 

distinzione di sapere e linguaggio, al filosofo napoletano non resta che ribaltare il rapporto e 

tentare di costruire la “nuova scienza” attraverso la congiunzione di questi due aspetti della 

storia.  

Il che non significa affatto, come s’è cercato di dire nei paragrafi finali dell’ultima Parte, che 

Vico abbandoni la definizione di “storia duplice” in favore di una progressiva tendenza ad 

appianare lo sviluppo delle vicende umane. Al contrario, lo studio della serie terza delle 

cosiddette Correzioni, miglioramenti e aggiunte, che Vico redige tra la fine del 1730 e gli anni 

precedenti all’ultima edizione della Scienza nuova del 1744, ha lo scopo di mostrare come la 

progressiva ‘curvatura’ del ragionamento vichiano verso l’idea di ordine non equivalga mai 

all’ultima risposta di Vico alla crisi del sapere storico.  

Le pagine della CONCHIUSIONE dell’opera nella sua terza ed ultima versione sembrano, 

infatti, ricordare che l’impossibilità di dare unità allo sviluppo delle vicende umane sia 

coessenziale alla natura stessa del pensiero storico, drammaticamente segnato dalla duplicità 

di “sapere” e “linguaggio”.  

 

2.  

Per quanto riguarda adesso la ricapitolazione dei risultati conseguiti sul piano storiografico, è 

bene anche in questo caso iniziare dalle interpretazioni dedicate al periodo giovanile 

vichiano, per poi procedere con quelle del De antiquissima e infine con le opere della maturità.  

Nella prima Parte, la scelta di dedicare il primo Capitolo alle interpretazioni idealistiche di 

Vico nasce da due motivi preliminari: anzitutto dalla lettura di alcune stimolanti prospettive 

di ricerca contenute nel saggio piovaniano del 1976 Il Vico di Gentile; in seguito, dal fatto che, 

nelle pure recenti e autorevoli studi sull’eredità dell’idealismo nella cultura italiana, manca un 

nuovo studio sul modo in cui Gentile interpreta Vico.   

In quest’ottica, il saggio piovaniano si rivela di grande interesse per il fatto di contenere una 
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tesi circa il ‘limite’ della lettura gentiliana di Vico. A detta di Piovani, infatti, sebbene Gentile 

sia in grado di riconoscere il valore della particolarità storica vichiana, ciò nonostante, per 

ragioni intrinseche al suo sistema filosofico, egli è costretto a subordinare la “micrologia di 

Vico” al primato del sapere assoluto.   

A partire da tale rilievo, mi sono chiesto quali confini storici si possano attribuire a tale 

ipotesi e se la sua applicazioni ai testi gentiliani possa rivelare qualche aspetto utile a fornire 

un nuovo contribuito allo studio della sua lettura di Vico.  

La prima questione ha condotto alla costruzione di una linea del pensiero idealistico, 

comprendente l’interpretazione del pensiero giovanile vichiano di Benvenuto Donati e la 

disamina dei suoi rapporti storico-sistematici con la lettura di Giovanni Gentile negli Studi 

vichiani. 

La seconda, invece, ha implicato una disamina critica della lettura gentiliana di Vico, 

dapprima attraverso l’analisi del commento gentiliano alla VI Orazione del 1707 e, in seguito, 

con la lettura di uno dei brani presenti nella sezione “il Giudizio” del Sistema di logica.  

Sulla base di tali analisi, si è cercato di mostrare come vi sia un profondo nesso sistematico 

tra la tendenza gentiliana a escludere, in ambito vichiano, la funzione delle “discipline 

acroamatiche” e l’idea teoretica che nella struttura del giudizio il linguaggio non sia mai 

comparabile all’analisi di sintesi in cui consiste la grammatica, ma sempre e soltanto 

realizzazione dello Spirito, “viva voce dei parlanti”.  

L’ipotesi è quindi che, a distanza di anni, Gentile rielabori il tema vichiano del rapporto tra 

ratio (sapere concreto) e materiae studiorum (rapporto tra logica e grammatica), attribuendo 

conferma teoretica alla sua esegesi del periodo giovanile vichiano.  

In tal modo, però, la sua lettura risulta fondata su una necessaria esclusione del linguaggio 

inteso come studio delle parole, secondo una prospettiva che sembra coinvolgere – così 

come si è cercato di mostrate nella terza Parte – anche la lettura gentiliana del De antiquissima. 

Ancora una volta, è il saggio di Piovani a favorire un fondamentale spunto d’analisi, parlando 

di questa “seconda fase” come di un momento altamente problematico, dove Gentile sembra 

tornare all’impostazione di Spaventa e il lettore inizia ad avvertire una certa “resistenza” nei 

riguardi delle ipotesi avanzate dal filosofo siciliano.  

Non c’è dubbio infatti che queste oscillazioni sul De antiquissima gentiliano siano connaturate 

al ruolo ‘strategico’ che il filosofo siciliano attribuisce a quest’opera: da un lato, infatti, essa è 

secondo Gentile una metafisica priva di storia, incapace di realizzarsi nella concretezza delle 

vicende umane; dall’altro, però, viene considerata fondamentale per la conquista vichiana 

dello storicismo.  

L’ipotesi che si è quindi sostenuto è che un tale duplice giudizio si giustifichi nel nesso 
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sistematico che lega i brani dedicati all’opera del 1710 negli Studi vichiani con i Capitoli della 

Teoria dedicati al nominalismo e al valore dei nomi nell’esposizione dell’autoctisi dell’atto 

puro.  

La nota interpretazione gentiliana del verum-factum come prassi dell’atto eterno implica che la 

stessa natura astratta dei nomi subisca la necessaria conversione nella realtà assoluta dello 

spirito. Pertanto, quella che nel De antiquissima Vico presenta come la definitio nominis del 

punto che è privo di realtà, per Gentile è la dimostrazione di una concezione della 

conoscenza umana che non è mai limitata, ma anzi prepara la realizzazione dello Spirito-atto, 

secondo una concezione concreta del linguaggio inteso come “ergon”.  

Così, ancora una volta, sembra possibile ipotizzare che nella sua lettura di Vico Gentile 

escluda, per necessità intrinseca al suo sistema filosofico necessità, il rimando a quella 

materialità del linguaggio, che Vico mantiene quando parla dell’atto del tracciare con la 

penna (stylo designes) e di un limite del sapere umano, che non è mai oggetto di ‘conversione’ 

di una prassi.  

Il dato di un’emarginazione sistematica del linguaggio non sembra soltanto una circostanza 

casuale nel rapporto di Vico con la tradizione idealistica. A tal riguardo, l’analisi 

dell’interpretazione di Benedetto Croce, finora non considerata solo per la sua generale 

incompatibilità con le letture del periodo giovanile vichiano, contribuisce ad allargare il 

quadro d’indagine.  

A partire dall’analisi di due brani de La storia come pensiero e azione, dove il riferimento 

all’esigenza di “correggere” il principio vichiano del verum-factum si interseca al ragionamento 

sull’idea di scrittura della storia intesa quale “modo di togliersi di sulle spalle il passato”, è 

sembrato possibile mostrare come le implicazioni sistematiche del ragionamento crociano 

siano fondamentali per inquadrare la sua lettura di Vico.  

In particolare, l’incompatibilità aporetica tra il momento ‘pratico’ e quello ‘storico’ nello 

scritto del 1938, generata dal presupposto di un primato del “bisogno vitale” che rischia di 

far saltare il nesso d’identità della storia con la teoresi, aiuta a intendere perché Croce non 

abbia mai pensato di individuare nel De antiquissima vichiano il doppio ruolo, pratico e 

teorico, dell’attività di scrittura.  

Tale ipotesi sembra peraltro compatibile con la collocazione di Vico nel quadro dell’Estetica, 

dove Croce dichiara l’impossibilità di concepire il linguaggio (anche quindi la concezione 

etimologica vichiana del 1710) quale studio analitico della parola, essendo tale prospettiva 

astratta rispetto alla necessaria ‘riduzione’ della linguistica alla filosofia. Le stesse critiche ai 

lavori di Karl Vossler e di Gustav Gröber si fondando sull’idea che il nesso tra linguaggio e 

scrittura sia possibile soltanto una volta mostrato il primato assoluto dell’espressione estetica.  
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Nella quarta e ultima parte del lavoro la disamina storiografica del periodo maturo vichiano 

(1720-1744) è stata condotta secondo il proposito di mostrare attraverso quali linee del 

pensiero italiano emergano i due assi portanti che hanno segnato la rinascita degli studi 

vichiani nella seconda metà del Novecento: la filologia e la storia. 

Per questa ragione, il riferimento al dibattito sul metodo storico-filosofico degli anni 

Cinquanta, inaugurato dall’intervento di Eugenio Garin Osservazioni preliminari a una storia della 

filosofia, ha rappresentato un primo punto d’analisi, per comprendere in che modo nella 

cultura filosofica italiana l’esigenza di stabilire un nesso tra filologia e storia sia connessa al 

tentativo di ripensare le prospettive filosofiche crociane e gentiliane.  

Da questo punto di vista, è sembrato opportuno dedicare un’attenzione di riguardo alla 

riflessione di Pietro Piovani, fondamentale per intendere come le istanze teoriche sul metodo 

si riversino in funzione di una rinascita degli studi vichiani.  

In particolare, l’analisi degli scritti piovaniani che vanno dal 1949 al 1960, culminanti 

nell’esegesi delle Opere giuridiche e della Scienza nuova presenti in Ex legislatione philosophia, ha 

consentito di ipotizzare come lo studio di Vico cambi radicalmente rispetto all’impostazione 

idealistica per due motivi: da un lato, sotto l’impulso del concetto di “effettività” del diritto 

che Piovani sviluppa nel saggio del 1953 Sul significato del principio di effettività; dall’altro, 

attraverso il ruolo cardine attribuito alla “fantasia” vichiana, sviluppata lungo l’asse di una 

riflessione che ha la propria origine in Normatività e società.  

E sono queste due scoperte a motivare la composizione di un cosiddetto “nuovo corso” 

degli studi vichiani, al cui consolidamento il presente lavoro ha cercato di contribuire 

attraverso le diverse vie del rapporto vichiano tra sapere e linguaggio.  
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