
Tracce Premio Giambattista Vico 2019

TRACCIA 1.

 F. Lomonaco (Univ. di Napoli). Due donne nelle Scienze nuove  

 F. Valagussa (Univ. San Raffaele di Milano), La Dipintura allegorica: dalle 
interpretazioni allo sguardo

LA DONNA CON LE TEMPIE ALATE, CHE SOVRASTA AL
GLOBO MONDANO, o sia al Mondo della Natura, è la  Metafisica, che
tanto  suona  il  suo  nome.  IL  TRIANGOLO  LUMINOSO    CON   IVI
DENTRO   UN   GRAND’     OCCHIO
VEGGENTE,  egli  è  Iddio  con l’aspetto  della  sua  Provvedenza;  per  lo
qual’aspetto  LA METAFISICA IN ATTO DI ESTATICA IL CONTEMPLA
sopra  l’ordine  delle  cose  naturali,  per  lo  quale  fin’ora  l’hanno
contemplato  i  Filosofi:  perchè  Ella  in  quest’Opera,  più  in  suso
innalzandosi,  contempla  in  Dio  il  Mondo  delle  menti  umane,  ch’è  ‘l
Mondo Metafisico,  per dimostrarne la  Provvedenza  nel  Mondo  degli
animi umani nella loro societa’ della vita, ch’è ‘l  Mondo Civile, o sia il
Mondo delle Nazioni:

    

      TRACIUA 2.

      C. Megale (Univ. di Napoli), La Dipintura tra immagine ed esistenza   

       P. Sokolov (Univ. di Mosca), La Dipintura di Vico, Tabula Cebetis e l’ecfrasi filosofica
nella prima modernità

Quale Cebete Tebano fece delle Morali, tale noi qui diamo a vedere una 
Tavola delle cose Civili; la quale serva al Leggitore per concepir l’Idea di 
quest’Opera avanti di leggerla, e per ridurla più facilmente a memoria con 
tal’ajuto della fantasia dopo di averla letta. (….)  Perchè in tal densa notte di 
tenebre, ond’è coverta l’Antichità, per questo immenso Oceano di dubbiezze 
apparisce questo lume eterno, che non tramonta, di questa verità, (…)

     TRACCIA 3
     S. Sini (Univ. del Piemonte Orientale),  Visibili voci: percorsi eidetici e forme iconiche

nella Spiegazione della Dipintura – 
     M. Carmello (Università Complutense di Madrid),  Come funziona una dipintura?

Due casi a confronto: Il Cannocchiale aristotelico e la Scienza nuova di Vico. 



****************************************************

TRACCIA 4. 
J. Ivanova (Univ. di Mosca), Prima della Dipintura vichiana: gli emblemata politici nel
Cinquecento e nel Seicento – 

     R. Mazzola (Ispf CNR Napoli), I geroglifici della storia
*********************************************************


