
 
 
 
 
 
 
Vita e opere 
Gianbattista Vico nacque a Napoli il 23 giugno 1668; abbandonò gli studi insoddisfatto 
dell’insegnamento. 
Ripresi gli studi di filosofia si dedicò successivamente al diritto civile, integrandoli con studi 
di diritto canonico e romano. 
Ma non poté completare gli studi universitari, perché era malato di tisi, aveva problemi 
economici e aborriva lo strepito del foro: accolse l’invito di diventare precettore dei nipoti 
di monsignor Geronimo Rocca. 
Nella solitudine del Castello di Vatolla, dove visse per ben nove anni, fece  la maggior 
parte degli studi. 
Sotto l’urgenza delle ragioni economiche, iniziò l’insegnamento 
Negli anni tra il 1713 e il 1719 Vico studiò le opere di Ugo Grozio, in particolare il De jure 
belli ac pacis. 
Da sempre interessato alla storia giuridica e spronato da critiche e commenti, per 
partecipare al concorso per la cattedra di leggi scrisse il De universi juris uno principio et 
fine uno (Dell’unico principio e dell’unico fine del diritto universale) e De constantia 
philosophiae e il De constantia philologiae, ma venne bocciato all’unanimità. 
Nonostante la “Provvidenza non volle costituirlo in agiata condizione, troncandogli tutti 
quei mezzi che onestamente tentato avea per rendere la sua condizione migliore”, il Vico 
attese con alacrità e impegno alla stesura dell’opera maggiore, che ultimò nel 1725 con il 
titolo Principi di una Scienza nuova intorno alla natura delle Nazioni. 
Quest’opera gli conquistò pochi consensi e molte critiche. Ma egli era così convinto della 
saldezza e novità dell’opera da ritenersi più fortunato di Socrate. 
La scarsa risonanza della sua opera maggiore, aggiunta alle ristrettezze economiche, alla 
salute malferma di una figlia e ai cattivi comportamenti di un figlio, contribuirono a minare 
la sua gracile costituzione. 
Spirò il 20 gennaio 1744 all’età di 76 anni. 
 
Il verum-factum e la scoperta della storia 
E’ possibile avere scienza solo di ciò che si è in grado di fare o rifare: “Norma del vero è 
l’averlo fatto”. 
E’ questa la via per raggiungere le autentiche chiarezze e distinzione, come caratteristiche 
del sapere rigoroso. 
E’ questa l’intuizione teorica che ha guidato Vico nella critica al metodo cartesiano. 
Come è possibile pretendere di produrre un sapere chiaro e distinto a proposito della 
cosmologia, dal momento che noi non siamo gli artefici del mondo?  
Dio è somma sapienza perché artefice di tutto. 
E l’uomo? L’uomo è in grado di conoscere solo ciò di cui è l’artefice, a cominciare dalla 
matematica e dalla geometria, per passare al mondo esterno ma solo nei ristretti e 
oscillanti limiti della sua capacità sperimentale o ricreativa. 
Ma non c’è al di fuori di questi ambiti un regno di cui l’uomo è il protagonista 
incontrastato? C’è, ed è il mondo della storia, con le sue istituzioni, i commerci, le guerre, i 
costumi, i miti, i linguaggi. 
E’ questo il mondo che, finora inesplorato, occorre dissodare e ci consentirà di raggiungere 
un sapere altrettanto chiaro come quello geometrico e matematico. Ma poiché è un 
capitolo nuovo, occorre precisare principi e metodo con cui ridurre a scienza una materia 
finora “giaciuta sepolta”. E’ una scienza analoga e insieme superiore alla geometria. 
 
Vico contro la storia dei filosofi 
Bacone con la critica degli idola, Cartesio con le idee chiare e distinte, Leibniz con la 
mathesis universalis (alfabeto per pensiero umano, scienza universale), Spinoza con 
l’esaltazione della ragione cui sottomettere passioni ed emozioni, erano tutti d’accordo ne 
perseguire un ideale conoscitivo ispirato alla semplicità della matematica e al rigore della 
logica. 
Il modello scientifico che dominava il secolo, con la sua forte implicazione che soltanto ciò 
che era quantificabile o in ogni caso misurabile era reale, rafforzò potentemente l’antica 
convinzione che per ogni domanda vi era soltanto una sola risposta vera, universale, 
eterna, immutabile. 
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La disattenzione per la storia, si pensava, non è dunque un fatto marginale, ma l’effetto di 
un’impostazione filosofica. La storia non può essere una scienza. E’, al più, una scuola di 
morale, dove non conta la scientificità del dettato quanto la forza suasiva 
dell’insegnamento morale. 
In netto contrasto con questo indirizzo, Vico sostiene che la storia non è scienza, ma può e 
deve diventarlo, perché “questo mondo civile egli certamente è stato fatto dagli uomini” e 
pertanto è, più di qualsiasi altro ambito del reale, scientificamente disciplinabile”. 
 
Vico contro la storia degli storici 
Oltre che contro la storia dei filosofi, Vico è contro la storia degli storici. Egli infatti è 
convinto dei gravi errori di cui molte ricostruzioni storiografiche sono viziate, che egli 
denuncia come “boria delle nazioni” e “boria dei dotti”. 
 
Innanzitutto la boria delle nazioni. Questa consiste nell’inclinazione a immaginare origini 
illustri per gli Stati (Erodoto, Tucidide, Polibio, Livio, troppo presi “dall’amor di patria”). 
Chi non è cosciente di questa inclinazione, forte soprattutto nei primi storici sforniti di 
senso critico, crede di fare storia attendibile solo perché si attiene con scrupolo ai 
documenti del passato. 
 
Se la boria delle nazioni riguarda la documentazione di prima mano e le ricostruzioni 
acriticamente fondate su di essa, la boria dei dotti concerne gli storici contemporanei. 
E’ un errore che si può qualificare come “anacronismo concettuale” o come estensione 
indebita a epoche da noi lontane di categorie tipiche del proprio tempo. 
E così a Bacone che, interpretando le favole greche, vi ravvisava “l’incomparabile saggezza 
degli antichi”, Vico rimprovera questa trasposizione, non perché gli antichi non fossero 
saggi, ma perché Bacone confonde la saggezza del proprio tempo con quella dei popoli 
primitivi. Per quanto concerne la storia romana, Vico critica gli storici che hanno 
interpretato i termini “popolo, regno, libertà” in chiave moderna, dimenticando che per 
“popolo” si intendeva solo la fascia dei patrizi e per “regno” la “tirannide”. 
 
Un esempio di boria delle nazioni e insieme di boria dei dotti è dato dall’interpretazione 
delle Dodici Tavole (l’antico codice di leggi romane), considerate come una riedizione del 
codice ateniese. La boria delle nazioni sta nell’inclinazione a presentare i romani come i 
naturali eredi della civiltà greca, e la boria dei dotti sta nel leggere le Dodici Tavole con 
categorie filosofiche e giuridiche non appropriate al grado di civiltà degli antichi romani. 
 
Vico ritiene che bisogna cominciare da capo: “Per questa ricerca si dee far conto come se 
non vi fussero libri nel mondo”. 
 
I quattro autori vichiani 
Vico accenna alle tappe principali del suo itinerario intellettuale e agli autori che più hanno 
contribuito alla configurazione del suo progetto teorico. 
Al primo posto colloca Platone; mentre gli altri filosofi sembravano intenti ad analizzare 
problemi particolari, Platone gli apparve il teorico di una sapienza universale e insieme 
concreta (le Idee avevano più realtà delle sostanze corporee). 
L’autore che lo sorregge nel discernimento della storia effettuale degli uomini è Tacito che, 
a differenza di Platone che teorizza “l’uomo ideale”, “contempla l’uomo qual è”. 
Preso dal fascino della perfezione ideale, Platone ha ignorato lo stato effettivo dell’uomo 
primitivo, Platone è il teorico dell’uomo quale deve essere, mentre Tacito è il teorico 
dell’uomo qual è. 
Bacone è, per Vico, “un uomo universale in dottrina ed in pratica”. Bacone, infatti, ha visto 
“quanto vi manchi nelle lettere che si dovrebbe ritrovare e promuovere” e ha contribuito a 
rendere “a tutte le scienze giustizia”. 
Il quarto autore vichiano è Ugo Grozio che, con il De jure belli ac pacis, dischiuse la 
fecondità del rapporto tra filosofia e filologia, la prima scienza del vero, la seconda 
coscienza del certo. 
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Distinzione e unità di filosofia e filologia 
L’orientamento generale della lettura vichiana della storia è costituito dalla sintesi vitale di 
universale e particolare, di astratto e concreto, di ideale ed effettuale, e dunque di filosofia 
e filologia. 
Decisamente contrario a una filosofia astratta, di cui aveva un esempio nel razionalismo 
cartesiano, Vico vuol essere il teorico di quei principi universali la cui validità e fecondità 
devono emergere dalla capacità di rendere conto della storia nelle sue fasi principali 
Non dunque una filosofia stabilita a priori e fornita di una intrinseca forza apodittica 
(dimostrativa), bensì una filosofia che, illuminando la storia e spiegandone i momenti più 
rilevanti, trova in questa sua capacità esplicativa il suo tribunale. 
Il tribunale che deciderà della fecondità di tale sistema non sarà questo o quell’episodio 
particolare, ma l’insieme dei fatti di un’età storica, dai costumi alle istituzioni religiose e 
civili, al linguaggio, al mito, alle favole. 
La filologia è la dottrina di quanto è stato prodotto nelle comunità umane, dai costumi più 
disparati ai linguaggi, alle istituzioni religiose e civili. L’accertamento dei fatti, però, 
sarebbe impossibile o almeno incompleto se non fosse sorretto dal vero della filosofia, se 
cioè non fosse guidato da un progetto teorico che trovi nel certo il suo banco di convalida 
o di smentita. 
Il vero è l’idea (filosofia), il certo è il fatto (filologia). 
Da qui il carattere empirico-teorico del discorso complessivo di Vico, nel quale i due 
versanti sono irriducibili e insieme indissociabili. Platone (“l’uomo quale deve essere”) non 
può essere dissociato da Tacito (“l’uomo quale è effettivamente stato”). 
 
Il vero che la filosofia fornisce alla filologia 
La filologia trova il suo inveramento nella filosofia, poiché questa offre le idee, mentre la 
filologia i fatti. E senza tale simbiosi tutto andrebbe a discapito della filologia, che 
rimarrebbe una serie slegata di fatti, sia della stessa filosofia, che non potrebbe accertare 
la sua verità. 
Ma quali sono i principi teorici che caratterizzano la filosofia, quale la grammatica di lettura 
dell’universo storico? 
Sono principi che agiscono negli eventi umani con costanza e uniformità, costituenti “l’idea 
eterna” o progetto teorico universale e necessario. 
Vico muove dalla constatazione che la storia umana, pur tra difficoltà e per vie tortuose, 
realizza un certo ordine civile. Si tratta della costruzione della “gran città del genere 
umano”. Questo è un fatto. 
Vico scorge nella costruzione della gran città degli uomini, con le sue primitive istituzioni – 
il matrimonio, la religione e la sepoltura dei morti, e i loro presupposti e le loro 
implicazioni ideali – un orientamento a procedere in una certa direzione, non riducibile alla 
pura empirica fattualità. 
Come spiegare quest’itinerario verso la giustizia o la bellezza o la verità, che pur a fatica e 
parzialmente sono emerse nella storia primitiva, se non poniamo nell’uomo i germi di tali 
ideali? 
La storia ci attesta quanto sia stata lenta e faticosa la conquista di certi ideali. Ma come 
spiegare tale orientamento, dai primordi ai nostri giorni, se privassimo la ragione di questo 
“lume eterno”? E’ questa l’idea eterna di cui Vico parla e che egli vuole additare al filologo 
perché interroghi in profondità i documenti della storia e ne colga il grado di 
approssimazione all’ideale. 
La storia infatti non si spiega con il caso, come Epicuro, Hobbes e Machiavelli hanno 
preteso, o con il fato, come gli stoici e Spinoza hanno proposto. Col caso non si spiega 
l’ordine che pur lentamente si è imposto; con il fato non si spiega la libertà, perché l’uomo 
poteva scegliere altre strade, e di fatto nella storia abbiamo esempi di civiltà estinte o di 
popoli che appena emersi sono presto scomparsi. 
Ed è questa l’idea eterna che ha accompagnato gli uomini prima che ne avessero 
coscienza: “niente può permanere a lungo se non è espressione di aspetti fondamentali 
dell’uomo”. 
E’ un lavoro di escavazione che ci porta a leggere con più attenzione i reperti storici, 
guidati dal principio che ciò che non ha nell’uomo un reale addentellato, non può 
permanere, né tantomeno creare tradizione. 
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Oltre questo importante principio, Vico ne enuncia un altro ugualmente fondamentale: 
“Natura di cose altro non è che nascimento di esse in certi tempi e con certe guise, le quali 
sempre che son tali, indi tali e non altre nascon le cose”. 
E’, in breve, un principio che enuncia la natura storico-sociale dell’uomo che produce e, 
producendo, cambia l’ambiente e con esso se stesso. In tale contesto cogliere la genesi di 
un fenomeno sociale rilevante significa saper precisare le circostanze in cui è sorto e la 
forza di incidenza che ha avuto sull’impianto sociale e sui propri attori. 
Le proprietà dei soggetti, dunque, non devono essere stabilite a priori, ma ricavate dai loro 
prodotti storico-sociali; per cui non è lecito analizzare i fatti storici prescindendo dall’uomo 
o considerare l’uomo indipendentemente dalla sua effettività storica. 
Il vero o l’impianto teorico che la filosofia elabora e offre alla filologia si articola dunque in 
tre nuclei teorici: 
 

a. l’idea eterna o progetto ideale, risultante dall’insieme di valori , come giustizia, 
verità, sacralità della vita, ecc. 

b. la loro incidenza nella mente umana 
c. per pervenire a una soddisfacente spiegazione di un fatto storico rilevante, occorre 

ricostruire la genesi o le condizioni che ne hanno consentito la nascita e indicare le 
modificazioni provocate sugli stessi uomini che ne sono gli attori. 

 
Il certo che la filologia offre alla filosofia 
Mentre la filosofia è la scienza del vero, la filologia è la coscienza del certo. Ma che cos’è, 
per Vico, il certo? 
La filologia ha dunque come ambito specifico quell’area della storia in cui gli uomini si 
accontentavano della semplice coscienza o attestazione del darsi di determinati fatti. 
La filologia si occupa quindi di quel lungo periodo storico nel quale la scienza non era 
ancora il fondamento delle azioni. 
Quali sono gli ambiti specifici della filologia all’interno di questo ampio periodo storico? Il 
primo ambito è costituito dalle tradizioni, a condizione che le tradizioni appaiano come 
espressione del volgo, e quindi dei loro costumi, credenze e istituzioni. 
Queste tradizioni ci sono giunte distorte per il sovrapporsi di elementi estranei, e il 
compito del filologo è quello di liberarle dalle forme surrettizie sopraggiunte in tempi 
successivi, perché il giudizio circa il “vero in esse nascosto” sia critico e contribuisca alla 
comprensione di quel momento storico di cui sono espressione. 
 
Il secondo importante ambito è costituito dal linguaggio. 
I “parlari volgari” sono dunque le testimonianze “più gravi”, quelle su cui il filologo deve 
fermarsi con più attenzione, perché tali “parlari” sono sorti assieme ai primitivi costumi, di 
cui sono espressioni. Decifrarli per raggiungere quelle forme di vita primitive è compito 
difficile e insieme insostituibile. 
 
Questo nesso tra lingua e vita è costante e radicale, per cui non è possibile intendere l’una 
senza intendere l’altra. Anzi l’una è veicolo dell’altra. 
L’approfondimento dei singoli linguaggi deve condurci ad ammettere una lingua comune o 
meglio una lingua mentale comune a tutte le nazioni. 
Si tratta cioè di una struttura comunicativa originaria che ha reso possibile la storia 
umana. 
La filologia riguarda gli accertamenti di tutti i fatti, sia delle epoche remote sia di quelle 
prossime e a noi vicine, poiché si occupa di “questo mondo civile, fatto dagli uomini”. 
I termini “filologia e filologi” sono sinonimi di storia e di storici, intenti a individuare fatti e 
costumi, avvenimenti pacifici o bellici, e, con essi e attraverso essi, il progetto umano che 
via via si è realizzato. 
Col termine “certo” si intende quindi quanto è stato concretizzato dagli uomini. 
La filologia è una scienza, intesa ad accertare i fatti con l’intento di fare emergere tutta la 
“sapienza volgare” in essa contenuta.  
Questa sapienza volgare (filologia), partecipando della sapienza ideale (filosofia), ci 
consente di guardare alla storia non più come a un mondo caotico e informe, bensì come a 
una serie di eventi attraverso i quali gli uomini hanno realizzato o anche disatteso la 
“storia ideal eterna” su cui corrono nel tempo le storie delle nazioni. 
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Gli uomini protagonisti della storia e l’eterogenesi dei fini 
L’uomo è protagonista della storia. Ma quali i suoi tratti specifici, e come la storia, di cui è 
artefice, ha retroagito su di lui modificandolo? 
Innanzitutto, Vico ritiene che l’uomo sia per natura socievole; spinto da passioni e finalità 
egoistiche, l’uomo, se potesse, vivrebbe da solo. 
Eppure, nonostante la vita in comune esiga moderazione e raffrenamento di passioni, gli 
uomini si sono associati. Il che significa che la dimensione sociale rientra nella natura 
stessa dell’uomo. 
Oltre che socievole, l’uomo è libero. 
La storia non è il frutto di una necessità cosmica (il fato degli stoici) o della pura 
accidentalità (il caso degli epicurei); essa è ciò che gli uomini hanno voluto che fosse, ma 
nel quadro delle condizioni e mezzi disponibili. 
Ma Vico dice anche che “è questo mondo, senza dubbio uscito da una mente spesso 
diversa e alle volte tutta contraria e sempre superiore ad essi fini particolari ch’essi uomini 
si avevano proposti”. 
Per intendere questa esplicita affermazione circa le conseguenze inintenzionali delle azioni 
umani intenzionali (teoria dell’eterogenesi dei fini) occorre precisare il rapporto tra gli 
uomini e le istituzioni che gli uomini creano e che reagiscono sugli uomini modificandoli. 
Per esempio “l’uomo nello stato bestiale ama solamente la sua salvezza; presa moglie e 
fatti i figlioli, ama la sua salvezza con la salvezza della città”. 
L’uomo, dunque, crea le istituzioni e queste retroagiscono sull’uomo che le ha create. 
Di riflesso, non è possibile conoscere le istituzioni senza conoscere gli uomini e viceversa. 
L’uomo muta nel tempo e con esso quanto da lui è prodotto. 
Per esempio: con l’istituto del matrimonio l’uomo primitivo soddisfa le sue passioni in 
modo nuovo e la sua psiche si arricchisce di un’altra emozione, l’amore. Questo nuovo 
sentimento funge da polo aggregatore di altri sentimenti, come il senso della proprietà e 
dei suoi istituti protettivi. Sono elementi nuovi provocati dagli stessi istituti creati 
dall’uomo che reagiscono sull’uomo, in un interscambio costante e incisivo. 
 
L’eterogenesi dei fini è dunque una tesi centrale nell’economia dell’interpretazione vichiana 
della storia; solo al termine di un laborioso cammino l’uomo s’accorge di quali germi fosse 
dotata la sua natura. 
 
Le tre età della storia: degli dei, degli eroi, degli uomini 
Vico tripartisce la storia in età degli dei, età dei eroi e età degli uomini. 
 
1. L’età degli dei comincia con “uomini stupidi, insensati e orribili bestioni”, la cui natura 

è contrassegnata dal prevalere dei sensi, priva di qualsiasi potere riflessivo. I primitivi 
“sentono senza avvertire”. 
E’ l’età del senso, in quanto si è colpiti dagli oggetti non in quanto tali, ma solo in 
quanto producono in noi modificazioni gradite o dolorose; detta anche età degli dei, 
perché gli uomini, incapaci di riflettere, identificavano i fenomeni della natura con 
altrettante divinità. A motivo di questa visione della natura popolata di divinità terribili 
e punitrici, “i primi costumi furono tutti aspersi di religione e di pietà”. Nasce così la 
teologia poetica: “I primi uomini, che parlavan per cenni, dalla loro natura cedettero i 
fulmini, i tuoni cenni di Giove e che tali cenni fossero parole reali, e che la natura fusse 
la lingua di Giove; questa scienza fu detta” teologia”, che vuol dire “scienza del parlare 
degli dei””. 
Governi teocratici, fondati sull’autorità paterna come vicaria di quella divina, crearono 
una legislazione o diritto anch’esso divino, nel senso che le leggi venivano imposte 
come espressione della volontà degli dei. 
La natura del primitivo si riflette nelle credenze religiose e queste nell’organizzazione 
sociale, e questa a sua volta nella natura stessa degli uomini primitivi, non più del 
tutto sfrenata ma in via di controllo e di contenimento (eterogenesi dei fini) 

2. All’età degli dei fa seguito l’età degli eroi, caratterizzata dal predominio della fantasia 
sulla riflessione razionale. Le prime associazioni, formatesi per auto proteggersi dagli 
aggressori vaganti, vengon presto soggiogate dall’auctoritas dei patres o capi tribù. 
Queste tribù si ampliano per l’accorrere di quanti, privi di difesa, chiedono asilo e 
difesa. 
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Per tenere a freno la vita interna e prepararsi agli scontri con eventuali tribù rivali, 
viene elaborato il diritto eroico, fondato cioè sulla forza. Si tratta di un impianto sociale 
fondato sull’autorità, non discussa né discutibile, perché espressione della volontà 
degli dei. E’ il mondo eroico, poetico e religioso insieme, cantato da Omero (Iliade); 
dall’insieme dell’opera vediamo che anche l’età degli eroi è considerata alla luce di un 
uni principio interpretativo: un’età poetica, eroica, guerriera. 

3. All’età degli dei e degli eroi fa seguito l’età degli uomini o della “ragione tutta 
spiegata”. E’ un passaggio lungo e laborioso, caratterizzato da lotte interne alle singole 
città e popoli, provocate da quanti, schiavi e servi, cominciano a ribellarsi e a 
pretendere concessioni circa l’istituto del matrimonio e i riti della sepoltura. 
Da qui le epiche lotte tra agathoi (valorosi) e kakoi (belli) in Grecia e tra patrizi e 
plebei a Roma, dalle quali e insieme alle quali si svilupparono la disputa, la retorica e 
la filosofia. 
Dalla metafisica fantastica si passa alla metafisica ragionata; il compendio di questo 
laborioso periodo è rappresentato dalla polis greca e dalla filosofia di Platone,che 
riassume questa stupenda ragione della ragione umana. 
In questa età anche il diritto è “umano, dettato dalla ragione umana tutta spiegata”, e 
umane sono le costituzioni e istituzioni politiche. 
Si tratta di un mutamento generale, non nel senso che si smarriscono le dimensioni 
tipiche delle età precedenti, ma nel senso che il loro contenuto veritativo si ritrova più 
disciplinato e razionalmente assunto. 

 
Linguaggio, poesia e mito 
Anche il linguaggio non è una creazione arbitraria. Innato come disposizione alla 
comunicazione, il linguaggio si è formato lentamente sotto la pressione di urgenti bisogni, 
vale a dire di problemi immediati e pressanti da risolvere. 
Cercando di individuare le forme genetiche del linguaggio, Vico enuncia un principio 
generale e innesta su di esso il discorso sull’etimologia: “la mente umana è inchinata 
naturalmente co’ sensi a vedersi fuori del corpo: i vocaboli sono trasportati da’ corpi e 
dalle proprietà de’ corpi a significare le cose della mente e dell’animo”. 
Per esempio: “si dice capo per cima o principio; bocca ogni apertura; labbro, orlo di vaso 
od altro; dente d’aratro, di pettine; barbe le radici”. 
Quando diciamo che il nostro sangue ribolle questa è per noi una convenzionale metafora 
per esprimere l’ira, ma per l’uomo primitiva l’ira rassomigliava letteralmente alla 
sensazione del sangue che ribolliva dentro di lui. 
Ma prima che incorporasse questi riferimenti all’anatomia e alla condotta dell’uomo, i 
linguaggio era gestuale, nel senso che la comunicazione avveniva attraverso particolari 
movimenti o azioni.  
Esempio voluto di questo linguaggio gestionale, per ritratti o per ideogrammi, è quello 
geroglifico; Vico così prende posizione contro i filologi che interpretavano questo 
linguaggio come volutamente ermetico per nascondere ai profani  verità religiose. 
Al linguaggio gestuale o muto e al linguaggio ideogrammatico o geroglifico fa seguito il 
linguaggio cantato che precede quello recitato e in prosa. Il canto risponde al momento 
propriamente poetico e si esprime in forme ritmiche o versificate. 
 
Distaccandosi dall’oggettivismo greco, secondo cui la poesia è una poesia della realtà con 
finalità catartiche, Vico sottolinea la creatività, l’originalità, l’alogicità e l’autonomia della 
poesia rispetto alla ragione e alle sue espressioni; la poesia  non è un consapevole 
abbellimento inventato da scrittori sofisticati, né consiste in una sapienza segreta, ma è la 
forma diretta d’espressione collettiva e comune dei nostri remoti antenati. Omero 
rappresenta la voce non di un singolo poeta, ma dell’intero popolo greco. 
Alle tre età della storia corrispondono tre forme di linguaggio: “La lingua degli dei fu quasi 
tutta muta; la lingua degli eroi, mescolata di parole volgari e di caratteri eroici; la lingua 
degli uomini, quasi tutta articolata e pochissimo muta”. 
Non si tratta ovviamente di stadi separati, perché si tratta piuttosto di un assorbimento,sia 
pure parziale, da parte del linguaggio successivo delle forme precedenti. 
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Isaiah Berlin: Vico come ingegnoso e fantastico materialista storico 
I miti non sono, come pretendeva Voltaire, dei “vaneggiamenti di selvaggi e invenzioni di 
furfanti”, bensì “vere e severe storie dei costumi delle antichissime genti di Grecia”.  
Incapaci di astrazioni logiche e quindi sforniti di concetti, i primitivi davano luogo agli 
“universali fantastici” e cioè a immagini o miti con cui riassumevano e tramandavano le 
loro esperienze, spesso conflittuali e violente. 
E così, per esempio, il mito di Arianna e Teseo esprime le prime avventure marinaresche: 
Arianna rappresenta l’arte marinara, il filo la navigazione e Dedalo il mar Egeo; il 
Minotauro è il simbolo del primo conflitto razziale, perché figlio di sangue misto; Marte 
ferito da Minerva compendia la disfatta dei plebei a opera dei patrizi; la maga Circe allude 
al predominio delle passioni disciolte da qualsiasi idealità. 
I miti, dunque, sono le uniche forme che consentivano ai primitivi di pensare e di 
tramandare le loro esperienze. 
Per questo estremo realismo Isaiah Berlin (filosofo britannico morto nel 1997) scrive che 
Vico “è un ingegnoso e fantastico materialista storico: Cadmo, Arianna, Pegaso, Apollo, 
Marte, Ercole, sono tutti simboli di vari punti chiave della storia del mutamento sociale”. 
 
La Provvidenza e il senso della storia 
Vico afferma con chiarezza che la storia, oltre che opera dell’uomo, è anche opera di Dio. 
Due sono dunque gli artefici della storia, gli uomini e Dio. 
Ma qual è il loro rapporto? Non può trattarsi di un rapporto che si esprime attraverso un 
intervento della Provvidenza o dall’esterno o dall’interno, di segno necessario. 
Occorre quindi escludere sia il determinismo storico, che identifica la Provvidenza con la 
razionalità intrinseca alla storia, sia quel provvidenzialismo miracoloso che dall’esterno 
riconduce gli eventi verso un fine che è fuori della storia stessa. 
Per “Provvidenza” Vico intende l’artefice di quel disegno ideale o “storia ideale eterna”, di 
quell’idea eterna o insieme di idealità – giustizia, bontà, sacralità della vita e del mondo, 
ecc. – verso cui gli uomini sin dai primordi hanno orientato la loro condotta. 
I primi uomini, pur essendo dei “bestioni”, sono diventati successivamente sempre più 
umani. 
Come spiegare tutto ciò senza presupporre negli uomini, latenti ma operanti, i germi di 
questo mondo ideali? Se si esclude il fato, che non spiega la libertà, e se si esclude il caso, 
che non spiega l’ordine, occorre ammettere una mente divina artefice di tale progetto. 
Dunque, sin dai primordi gli uomini avvertono la presenza di questo progetto ideale, che si 
inserisce via via che si procede nei secoli. 
La Provvidenza agisce dunque negli uomini attraverso quel progetto ideale, che non è 
opera degli uomini o frutto della storia. Esso non è mai compiutamente esteso, perché è 
negli uomini ma non creato dagli uomini, è nella storia ma non opera della storia. Gli ideali 
di giustizia, di bontà, di verità nella storia si realizzano o vengono conculcati (vilipesi), 
vengono proposti o traditi, ma non sono né in balia degli uomini né tantomeno in balia 
della storia. Pur vivendo sotto il loro influsso, l’uomo non ne diventa il padrone, perché 
posseggono l’uomo ma sono posseduti non dall’uomo. E’ questo il veicolo di comunicazione 
degli uomini con Dio. 
Se Galileo aveva parlato di un Dio geometra, Vico parla di un Dio provvidente, perché il 
legame tra l’uomo e Dio non si istituisce a livello matematico – la matematica è opera 
dell’uomo -, ma a livello delle supreme idealità e la saldatura avviene nella storia, in cui 
questa dipendenza si concretizza e la parentela divina si rivela. 
Perciò il senso della storia è nella storia e insieme fuori dalla storia. 
L’uomo fa più di quanto sa e spesso non sa quello che fa. Cosciente del versante tecnico 
delle sue azioni, l’uomo non sempre lo è del loro versante ideale. 
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I ricorsi storici 
L’opera della Provvidenza è universale, ma non necessitante. Gli uomini conservano libertà 
e responsabilità, e possono mantenersi fedeli al progetto ideale eterno come anche 
tradirlo. 
Molte nazioni sono scomparse prima di raggiungere lo stadio della maturità e alcune altre 
sono giunte di colpo, come l’America, all’ultima età. E l’Europa cristiana appare a Vico in 
possesso di tutti gli elementi per proseguire e permanere nello stadio della maturità. 
Il popolo che ha seguito l’itinerario dei tre stadi è il popolo romano che camminò “con 
giusti passi, facendosi regolare dalla Provvidenza”. 
Dunque la legge dei ricorsi storici o delle cadute non è una legge universale né tanto meno 
necessaria. Se così fosse si ritornerebbe al fatalismo e non avrebbe senso l’intento che 
Vico si è prefisso di raggiungere: “Soccorrere la prudenza umana, ond’ella si adoperi 
perché le nazioni, le quali vanno a cadere, o non ruinino o non si affrettino alla loro ruina”. 
 
La possibilità del ritorno alla barbarie e il dovere di riprendere il cammino 
Tuttavia se non è una legge necessaria, quella dei ricorsi è una possibilità oggettiva, nel 
senso che, date certe condizioni, si ricade nella barbarie e incombe il dovere di riprendere 
il cammino. 
La perdita di rapporto simbiotico con il nostro passato (rapporto tanto stretto da creare 
una condizione) o con gli stadi precedenti inaridisce le fonti della vita e del pensiero, 
provocando la rottura con l’ispirazione o mondo ideale della Provvidenza. 
La perdita della memoria del passato crea l’uomo senza radici e senza linfa vitale. 
La storia della specie umana può solo in parte essere definita come un progresso,come 
una crescita dell’uomo dalla fanciullezza attraverso la maturità fino alla vecchiaia e alla 
decadenza; essa deve essere scritta anche come un sovrapporsi di grandi cicli,come il ciclo 
delle stagioni. 
Per Vico, dunque, la storia non è una sorta di sviluppo unilineare e progressivo, dove non 
c’è errore, male, o decadenza. 
La storia non giustifica, ma giudica. 
Quando la ragione entra in crisi, si ha l’indebolimento di tutto l’uomo e del suo mondo 
istituzionale. Ma anche in questo stadio di corruzione e di decadenza si fa sentire la 
presenza insopprimibile del progetto ideale eterno, attraverso cui opera la Provvidenza, 
che sprona gli uomini a riprendere la strada. 
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