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Descrizione sintetica : Il Premio “Giambattista Vico”, promosso dal Dipartimento di Studi umanistici 

dell’Università di Napoli Federico II, in accordo con il Consorzio Civiltà del Mediterraneo, la sezione 

vichiana dell’Istituto Cnr di Napoli, patrocinato dalla SFI (Società filosofica italiana), è rivolto agli  studenti 

dei Licei nazionali e agli studiosi vichiani di tutto il mondo. 

L'obiettivo principale del progetto è la diffusione della cultura italiana nel mondo.  Il Convegno intende 

mettere in relazione alcune fondamentali strutture di ricerca, attirando a Napoli studiosi provenienti dall’Italia, 

dalla Russia, dalla Croazia, dal Brasile e dalla Germania. Nel suo complesso l’iniziativa è destinata a fungere da 

apripista a tutti gli auspicati  incontri e confronti che potranno fungere anche come anello di congiunzione tra 

ricerca scientifica ed educazione nel quadro di quelle iniziative che in Italia, in Russia, in Croazia e in Germania 

si sono già svolte intorno al "PREMIO FILOSOFICO SU G. VICO". 



 
 

 

 

 L 'iniziativa nasce  dall'esigenza di mettere in relazione due segmenti dell'istruzione pubblica italiana -  

Licei e Università per un incontro/confronto con gli altri paesi europei e no. La filosofia è in grado di offrire 

opportunità di riflessione ragionevole e critica sul nostro agire «pratico» nel senso nobilissimo delle ragioni 

della prassi dentro la polis, per riarticolare un vissuto dell'uomo contemporaneo fatto di azioni e di idee, di fatti 

in idee e di idee nei fatti. Da questo punto di vista oggi più che mai c'è bisogno di "filosofia", di "filosofie" che 

tendano a studiare le connessioni dei fatti e delle idee degli uomini, storicamente e politicamente, dentro i saperi 

positivi senza mai sciogliersi in nessuno di essi o esprimere cieca fedeltà a uno di essi, confermando sia pure in 

negativo quella volontà antica della filosofia di essere regina di tutte le scienze in quanto metafisica. Il che 

corrisponde ad un sempre diffuso bisogno di formare e comunicare (nelle forme più diverse e "leggere", digitali 

e no, ma tutte programmaticamente antiscolastiche e antidogmatiche) un sapere non ristretto a logore parole-

chiave del nostro tempo e chiuso nei propri «confini». Nasce da qui l'esigenza di confronti e scambi culturali in 

paesi che sono culturalmente «diversi» dal nostro.  

    A intercettare questo bisogno di sapere, di confronto e di ricerca "filosofica" può contribuire lo studio 

aggiornato della "filosofia" di Vico che - liberato dai logori schemi del "precursore" e dell'eroe pre-romantico in 

isolato collegamento con la filosofia idealistica estranea al suo tempo - diviene il ponte di collegamento tra 

culture ed epoche diverse.   

Grazie alla versatilità del pensiero di Giambattista Vico (1668-1744) è possibile stendere una rete di 

collegamenti interdisciplinari che facilitano la conoscenza della cultura italiana anche in background 

profondamente dissimili attraverso un doppio movimento, diacronico (Vico-Omero, Vico-Dante, Vico- 

Machiavelli, Vico-Joyce, Vico-Jung... solo per citarne alcuni) e sincronico (storia, linguaggio, mito...) gli 

studiosi vichiani nel mondo si confrontano con le varie tematiche.  

Il progetto - che si conclude con un Convegno di studi internazionali  in una sedi delle Università partecipanti a 

cui prendono parte anche i due studenti vincitori prevede la pubblicazione degli Atti e dei temi selezionati. 

Le Università partecipanti sono: Università di Napoli Federico II, Università di Padova; Università del Piemonte-

Orientale, Università di Zagabria (Croazia), Università di Uberlandia (Brasile). Università di Wittemberg (Halle– 

Germania) e l’Accademia delle Scienze di Mosca, Università della Murcia (Spagna). 

Il progetto-Premio prevede due fasi: 

A1) E' la fase rivolta agli studenti liceali. Gli studiosi delle Università partecipanti svolgono a Napoli una 

serie di lezioni (per due giorni) su un testo scelto dall’organizzazione scientifica ad inizio anno 

accademico. Rivolte agli studenti, le lezioni hanno l’obiettivo di spiegare brani del classico per permettere 

 



 
 

poi ai candidati di sostenere una prova scritta che consiste nella stesura di un breve commento di un brano 

dell’opera selezionata. 

A2) La correzione degli elaborati è affidata al comitato scientifico. I primi due vincitori  saranno premiati 

con la partecipazione  al Convegno di studi internazionale e alla pubblicazione dei loro elaborati. Il progetto 

si conclude con una cerimonia di premiazione nella sede dell’Università di Napoli alla presenza del Rettore 

e di un personaggio illustre. 

B) E' la seconda fase che prevede lo svolgimento di un Convegno di studi internazionali su Giambattista    

Vico in una delle sedi delle Università partecipanti. Nel 2013  il Convegno, dedicato al tema Questioni di 

filosofia e metafisica in Giambattista Vico, si è tenuto a Mosca, organizzato dalla prof. Julia Ivanova, 

ordinario di Filosofia moderna presso l’Accademia delle scienze. La pubblicazione degli Atti in lingua 

inglese (Investigations on Giambattista Vico in the third Millennium) è stata curata in collaborazione con 

prof. Lomonaco ed è apparsa presso la casa editrice Aracne di Roma.  Gli Atti in italiano sono stati 

pubblicati nella rivista brasiliana Educacao & filosofia, curati dal prof. Sertorio de Amorim e Silva Neto. 

Nel 2014 il Convegno Metafisica diritto e storia si è svolto presso la Facoltà di Lettere e filosofia 

dell’Università di Zagabria organizzato dalla professoressa Sanja Roic, ordinario di letteratura italiana. Gli 

atti del Convegno saranno pubblicati dalla rivista di Studi croati. Per la IV edizione del Premio è prevista 

anche la partecipazione di studenti universitari. 

 Nel 2015 il Convegno si  è svolto ad Halle in Germania organizzato dal professor Mathias Kauffman;  

Nel 2016 i lavori del convegno vichiano sono stati ospitati dall’Università spagnola di Murcia e organizzati 

dal prof. A. Marques. 

Tutte le iniziative sono presenti sul sito internet: www.vichiani.net. 

fabrizio.lomonaco@unina.it 
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