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Premio Vico VI Edizione 

L’attività del Convegno di oggi si inscrive nell’ambito del Premio 

“Giambattista Vico” 2017, promosso dal Consorzio interuniversitario 

"Civiltà del Mediterraneo" in accordo con il Dipartimento di Studi 

umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con la sezione 

vichiana dell’Istituto Cnr di Napoli. Patrocinato dalla Società filosofica 

italiana (sezione napoletana "G. Vico" presieduta dalla prof. Palumbo), si è 

rivolto, come nelle precedenti cinque edizioni, agli  studenti dei Licei 

campani e nazionali, nonché agli studiosi vichiani di tutto il mondo per 

incrementare le occasioni di relazione tra i gruppi e gli enti di ricerca 

partecipanti: l'Università di Napoli Federico II, l'Università di Padova, 

l'Università del Piemonte-Orientale, l'Università di Zagabria (Croazia), 

l'Università di Uberlândia (Brasile), l'Università di Halle (Germania), 

l'Università di Bulgaria e l' Università statale di Mosca, l'Università della 

Murcia.  La VI edizione del Premio Vico 2017, svoltasi nella nostra sede 

universitaria nei giorni 22, 23 e 24 febbraio, ha proposto  un'approfondita 

riflessione sul l'orazione vichiana De mente heroica del 1732 

 Il Premio, in tutte le sue fasi, intende contribuire,  da un lato 

ad un più ampio progetto di revisione critica del noto 

modulo storiografico del «previchismo», utile solo a patto di 

comprendere in che modo il pensiero meridionale viva prima di Vico e 

che cosa questo suo vivere significhi e, dall'altro, proporre una 

storiografia meno assoggettata ai paradigmi di Croce e Nicolini e più 

orientata alle letture storicistiche ed esistenzialistiche del pensiero del 

filosofo.  
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    La scelta del testo per il Premio è risultata molto adatta ai nostri 

obiettivi e idonea per i 280 studenti partecipanti provenienti da 25 licei 

tra nazionali e regionali.  

L'Orazione inaugurale recitata dal filosofo napoletano per l'inaugurazione 

dell'anno accademico il 18 ottobre del 1732 rappresenta quasi un testamento 

speculativo. Recitata in età matura, essa racchiude, con una prosa leggere e 

decisa, i temi principali affrontati dalla meditazione vichiana: Mente divina, 

metafisica della mente e mente eroica. Un percorso quello che egli compie a partire 

dal 1699, anno della sua prima Orazione inaugurale, in cui propone con toni 

cartesiani e pichiani un inno ai prodigi di cui è capace la "mente umana": 

«Affinché coltiviamo sempre la forza divina della nostra mente»1, al 1732 

anno dell'ultima Prolusione una vera e propria Dissertazione: «un meraviglioso 

canto del cigno»2 come l'ha ben definita il Nicolini, in cui esplicita quell'eroica 

mente, la mente umana, che liberatasi da «ogni invenzione favolosa ha 

un'origine divina»3.  

Il nostro compito, spero portato a buon fine grazie anche alla collaborazione 

dei docenti interessati, è stato quello di illustrare i nodi centrali del testo 

cercando di chiarire la complessità del pensiero filosofico che si cela dietro le 

espressioni, che spesso suonano come sentenze, dell' ormai maturo 

professore. 

La novità di quest'anno è stata introdotta da Rosario Diana che ha curato un 

reading dell'orazione coinvolgendo con musiche e letture di attori 

professionisti la platea assorta in estatico silenzio.  

                                                           
1 G.Vico, Le Orazioni Inaugurali, a cura di Gian Galeazzo Visconti, Il Mulino,1982, I Orazione, p. 71.  
2 G. Vico, Il De mente Heroica e gli scritti latini minori, a cura di Gian Galeazzo Visconti in Varia, Guida, Napoli, 1996,  p.111. 

(D'ora in poi si cita con De mente). 
3 Ivi, p. 141 
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 Dal punto di vista teorico e storiografico Lomonaco parte da una 

ricognizione della tradizione filosofica: il dualismo anima-corpo; le immagini 

della mens e la fantasia, le passioni tra poesia e vita civile. Su quest'ultimo 

versante, in particolare, si addenserà l'interesse per il De mente heroica che è 

reazione agli esiti singolaristici della demolizione secentesca dell'eroismo, a 

ridosso di estese e complesse posizioni che avevano contrassegnato il 

dibattito della prima modernità a partire dalla critica libertina e scettica 

dell'antieroe corrispondente alla stagione della grande crisi 

tardocinquecentesca dell'egemonia e del riassetto dei codici nobiliari cui 

corrispondeva il rilievo di «impostura» dal quale Vico intendeva difendere il 

mondo dell'umano. A tal fine occorreva dilatare i tempi e le forme delle gesta 

eroiche in cui restava largamente contenuta la memoria del guerriero 

circoscritta alla durata dell'impresa bellica. Lomonaco sottolinea quanto il 

modello vichiano sia  quello del filosofo-politico e non «monastico» collegato 

L'intervento di apertura del prof. Lomonaco, dal titolo Vico, l'eroe e l'eroico ha 

focalizzato l'attenzione sull'evoluzione del tema dell'eroe comparso per la 

prima volta nei testi del Diritto Universale prima delle tre scienze nuove.  

Lomonaco ha contestualizzato l'orazione inaugurale dando agli studenti per 

prima cosa il quadro storico-giuridico della Napoli vichiana. Si è soffermato 

sulla figura del conte d'Harrach che dal 9 dicembre del 1728 al 12 giugno del 

1733 fu vicerè di Napoli, illustrando le ragioni della riforma universitaria 

voluta dal Progetto di Celestino Galiani che propose a Vico di tenere la sua 

Oratio.  

 



 

 5 

alla scuola di Socrate e di Platone, nutrito di sapienza e di forza con una 

lucida coscienza della prassi che lo tiene su un piano costitutivamente storico, 

lontano dalla fissità atemporale ed eccezionale dell'«eroe politico» di 

Machiavelli o di quello «estetico» di Gracián. Vico si posiziona a favore della 

moderna morale eroica e di una scienza politica che non è più passivo riflesso 

di equilibri istituzionali dati. La novità della sua impostazione non sta tanto 

nell'abbandono del modello "eroe guerriero" quanto nel mettere in crisi 

quell'equilibrio tra la singolarità dell'eroe e la sua relazione alla comunità, 

privilegiando quell'unica nota essenziale dell'eroico che si identifica nel 

soccorso al genere umano. Il che contribuiva a difendere il modello moderno 

dalle accuse rivoltegli di fragile e narcisistico «amor proprio», rafforzando la 

riflessione in termini etico-razionali coerenti con la riabilitazione di non pochi 

motivi dell'agostinismo giansenistico, fondato sul riconoscimento del lavorio 

provvidenziale dell'amor proprio ai fini dell'umanità. Ai giovani Vico propone, 

nel 1732, una qualità eroica prodotta dall'affinamento intellettuale e dalla 

vocazione al civile, distante dalle riflessioni sull'epoca eroica delle origini che 

ha il sapore di una sfida alla prepotenza della natura e alla forza del bisogno. 

L'eroe moderno è un inno alla ragione, alla mens mentre quello delle origini è 

un inno alla volontà. L'interesse societario emerge come tratti specifici della 

qualità eroica che è relazione agli altri, intelletto in azione. E' un impegno 

intellettuale nelle sue motivazioni ma pratico nella sua destinazione e politico 

nel suo significato più originale. Perciò la mente eroica non riguarda la 

pionieristica figura del legislatore fondatore né è interna a un discorso 

ricostruttivo dell'età eroica ma la mente eroica come condizione e possibilità 

del presente, attiva nella razionalità del pensiero nella sua utilità sociale 

lontano dalle ricchezze e dagli onori. 
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Lo studio del gesto eroico, è stato il tema di Francesco Valagussa 

dell'Università San Raffaele di Milano. Lo studioso si è  concentro sui passi in 

cui il filosofo vuole dimostrare che lo studio ha qualcosa in comune con il 

miracolo prodotto dai poeti durante la storia. Il miracolo cui lo studio sarebbe 

in grado di condurre, dunque, viene annunciato da Vico come qualcosa di 

analogo a quanto sono in grado di compiere i poeti quando fondano le 

singole civiltà mediante il loro canto. In tal modo abbiamo guadagnato una 

prospettiva per intendere quanto Vico aveva annunciato nelle prime pagine 

dell’orazione: il parallelismo tra il poeta e lo studioso regge proprio a partire 

dall’atto eroico che in un certo senso pare accomunarli.  

Il mio intervento, Dalla DivinaMente alla mente heroica ha voluto illustrare agli 

studenti il passaggio dalla divina mente della prima orazione inaugurale del 

1699 all'Oratio del 1732. Il tentativo è stato di far cogliere il momento della 

teorizzazione della metafisica della mente del De antiquissima del 1710 

«commisurata alla debolezza del pensiero umano», fino alla "mente eroica" 

che presuppone una consapevolezza di decadenza della società che solo i 

giovani possono tentare di sollevare e far uscire dalla nuova  barbarie della 

riflessione. Ho cercato di dimostrare quanto il  De mente Heroica rappresenti 

più che una prolusione, una ricca sinossi, il punto d'arrivo della "metafisica 

della mente", in cui il filosofo napoletano, riprendendo i temi della prima 

Orazione, prova a  riproporli  in nuova luce. 
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La professoressa Ivanova dell' Università statale di Mosca ha concentrato il 

suo intervento dal titolo Mens eroica del giureconsulto, Vico e l'umanesimo legale, su 

un aspetto latente dell'orazione, ma proprio per questo particolarmente 

impegnativo. La studiosa ha voluto mostrare le inferenze dell'umanesimo 

legale spiegando agli studenti quanto per Vico il diritto romano ha un ruolo 

fondante per chi voglia studiare giurisprudenza. La relazione ha così chiarito 

quella parte dell'orazione forse più ostica, quando il Vico afferma «Emilio 

Papiniano è stato considerato il migliore dei giureconsulti e Giacomo Cuiacio 

si innalzava su tutti persino in un'età che era la più fiorente di eruditi 

interpreti del diritto»;  il   Mos gallicus – Guillaume Budé -  il mos italicus di 

Bartolo da Sassoferrato hanno  illustrato come il tema scelto abbia le sue 

radici nella formazione giuridica del Vico.  

Altra parte del De mente che ha affascinato gli studenti è stata quella nella 

quale Vico paragona l'Università all'Ospedale. Alla spiegazione di questo 

passo hanno contribuito gli interventi del prof: Sokolof,  Università come 

ospedale: l'effetto curativo della sapienza: l'effetto curativo della sapienza e la forza 

soprannaturale della retorica, e della prof Romana Bassi dell'Università di Padova 

che ha trattato de Il De mente heroica nella tradizione della medicina mentis.  

Il prof. moscovita nel suo molto comprensibile italiano dopo aver illustrato il 

passo scelto ha anche collegato la forma di paideia eroica ad altre figure citate 

da Vico in svariate occasioni. Si è riferito a Donn'Angela Cimmino  a cui Vico 

dedica un'orazione funebre e a Lucrezia, due esemplari di eroi femminili 

rispettivamente collerica l'una e malinconica l'altra. Quindi in un discorso 

tutto intessuto sulla cura e sugli umori ha spiegato come Vico dedichi tanta 

importanza alla cura dei corpi per la cura dei caratteri che si formano in base 

agli umori.  
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Il dotto e acuto intervento di Romana Bassi partendo dall'equazione:  corpo:  

mente= medicina:filosofia o anche:   corpo: medicina=mente:filosofia ha 

illustrato la parte dell'orazione in cui Vico, distinguendo tra corpo, mente e 

animo propone le tesi rivisitate di Platone, Aristotele e Bacone. Con efficace 

capacità comunicativa la Bassi ha proposto  il difficile passaggio che coniuga 

in un significativo ossimoro:  l'esortazione allo studio, gesto contemplativo, 

con un'azione sociale, secondo l'insegnamento di Socrate. che rappresenta la 

vera sapienza eroica. 

Stefania Sini dell'Università del Piemonte Orientale ha incentrato il suo 

intervento su Scienze antiche e nuove. Comparare e Correlare. Traducendo Vico 

nel nostro linguaggio novecentesco, è necessario, in vista di una scienza del 

mondo umano-storico, essere insieme e contemporaneamente storicisti e 

strutturalisti. Un elenco di mutamenti può essere trasformato in una trama di 

significati. Il problema che Vico ha posto, e proprio nei modi in cui egli lo ha 

posto, continua ad essere attuale. La chiusura del convegno è stata affidata a 

Sertorio de Amorim y Silva Neto che ha riproposto una lettura del 

cartesianesimo e anticartesianesimo dalle Orazioni inaugurali alla prolusione 

del 1732. 

Gli studenti si sono ritrovati nella giornata del 24 a misurarsi con tutte queste 

tematiche illustrate e approfondite per la stesura di un saggio che ha visto poi 

premiate  Ilaria De Giovanni e Antonia Puzone qui presenti. 
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