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Il Convegno moscovita su “Indagini e prospettive su Giambattista Vico nel terzo millennio” ha 

inteso mettere in relazione alcune fondamentali strutture di ricerca intorno all’opera e al 

pensiero del Vico, attirando a Mosca studiosi provenienti dall’Italia, dal Brasile e dal 

Giappone. L'obiettivo è stato quello di fondare una rete internazionale, per promuovere nuovi 

centri di studi vichiani e promuovere lo sviluppo di quelli esistenti.  Il convegno ha visto riuniti 

gli studiosi coinvolti in sei dense sezioni di studio che hanno svolto i lavori sia interrogando 

scritti di Vico come il Diritto universale, l’Autobiografia, e le Scienze Nuove, sia investigando su 

nuclei tematici significativi dentro gli orizzonti della politica e dell’antropologia, del diritto e  

della metafisica, della religione e dell’etica, dell’etnografia, della filologia e della letteratura.  

  Se si volesse tentare di isolare un problema in grado di raccogliere i principali temi di 

discussione, potremmo indicare quello della veritas in tutte le sue declinazioni teoretiche e 

pratiche. Il nodo vichiano verum-factum-certum, che attraversa le questioni di metafisica e di 

iurisprudentia, ha costituito, infatti, un nucleo di problemi discussi nelle sezioni dedicate al 

rapporto con Cartesio e il cartesianesimo di Sei-Settecento con richiamo all’Autobiografia. Nella 

sezione prima gli interventi si sono soffermati sul significato di alcuni temi chiave come il 

metodo e il diritto, il genere letterario e l’ermeneutica, non senza prudenziali e interessanti 

confronti con la cultura contemporanea. Il richiamo alla letteratura e alle relazioni tra storia e 

poesia nella sezione seconda hanno sviluppato queste tracce negli studi sull’etnografia, sulle 

implicazioni del “sublime poetico” nella cultura brasiliana e sulla filologia contemporanea, non 

dimentica degli originali contributi vichiani al nesso filosofia-filologia. Quest’ultimo è apparso 

centrale nelle indagini antropologico-epistemologiche che, nella sezione seconda, hanno 

affrontato più da vicino il tema verità-falsità, declinandolo sul piano giuridico (a proposito delle 

“finte” persone e delle pene  nell’antica giurisprudenza) e su quello dei rapporti mente-corpo a 



proposito degli ineludibili confronti con l’antropologia cartesiana. Non distante da tale 

problematica sono stati i temi discussi intorno alla “coscienza del certo” nella sezione terza che 

ha affrontato la questione della pena nel De uno e la complessa interpretazione del diluvio 

universale che tra mitologia e ipotesi cartesiana che ha introdotto direttamente e no alla delicata 

questione della “gigantologia” vichiana tra storia sacra e storia profana. Il tema dell’antico, nei 

suoi paradigmi omerici e, più in generale, mitologici ha anche contrassegnato la sezione  quinta 

che ha raccolto una densa serie di indagini dedicate alla presenza di Vico  nella cultura moderna 

e contemporanea con particolare riferimento ai temi della filosofia della storia in Russia, della 

teoria dei “periodi storici” in Ferrari, degli studi sull’orientalismo contemporaneo e sulla ricerca 

ermeneutica in area angloamericana per un’interessante interpretazione della filosofia pratica di 

Vico.    

   Nel suo complesso questo Convegno, riuscitissimo grazie all’impegno severo ma 

cordialissimo, dei colleghi Ivanova e Sokolov e a quello dei loro giovani allievi, è destinato a 

restare nel panorama delle iniziative internazionali su Vico nel XXI secolo, e destinata a fungere 

da apri pista a tutte le auspicabili  incontri e confronti che potranno nascere anche come anello di 

congiunzione tra ricerca scientifica ed educazione  nel quadro di quelle iniziative che in Italia si 

sono svolte intorno al "CERTAME FILOSOFICO SU G. VICO ", organizzato dall’Università 

degli Studi di Napoli "Federico II", d'intesa con il Consorzio interuniversitario "Civiltà del 

Mediterraneo" e il Comune di Bacoli, svoltosi nel mese di aprile 2103. Il Certame ha visto la 

partecipazione di numerose scuole di Napoli e provincia, coinvolgendo qualificate Istituzioni di 

ricerca scientifica: La Fondazione "P. Piovani" per gli studi vichiani di Napoli, la sezione di studi 

vichiani del CNR, la Società filosofica Italiana (sez. "G Vico" di Napoli). Al Convegno russo ha 

partecipato la vincitrice di detto Certame con un testo scritto che è stato oggetto del premio “Primo 

Vico” in Italia.  

    Ci sembra degna di essere coltivata questa collaborazione di due segmenti dell'istruzione pubblica 

italiana -  Licei e Università – con Enti e Centri di cultura su Vico. Steccati e presunti primati, 

eccellenze sbandierate a gran voce ma solo utilizzando il linguaggio burocratico delle 

"comunicazioni di servizio" non hanno sempre saputo intercettare il bisogno di conoscenza del 

mondo giovanile, quella curiositas. Anche in tempi come questi che viviamo di grave crisi 

finanziaria e di disorientamento etico-politico non muore l'interesse per la «filosofia» che, al di là 

delle accademiche mode «post-moderniste» e «neo-realiste», è in grado di offrire modelli di 

comportamento al nostro agire «pratico» nel senso nobilissimo delle ragioni della prassi  dentro 

la polis. Perciò questa filosofia ha perso tutte le connotazioni di carattere sistematico, assunte in 

antico con Aristotele e in età moderna con Hegel e a partire da Hegel, per ritornare a vivere quale 

«amore per la sapienza» che il livello etimologico del suo dirsi attesta. E questo amore non è 



ricavabile dagli oggetti né da essi condizionato, questo amore è predisposizione a ricercare la via 

di accesso al sapere; questo amore non è mai presunzione di verità infallibile e assoluta ma 

ricerca dell'assoluto, fedeltà alla volontà di cercare un metodo di conoscenza che, senza fare della 

metodologia una scienza, deve poter accettare finanche la sfida di ogni infedeltà possibile a 

pregiudizi e conoscenze acquisite. Lo scopo è quello di 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 che pure la scienza del nostro tempo ci rivela di pregnante attualità. 

E tutto questo per non esprimere cieca fedeltà a uno di essi, confermando sia pure in negativo 

quella volontà antica 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 (dalla programmazione didattica della scuola 

primaria e secondaria all' offerta formativa di impronta universitaria), tutte spie di una tendenza a 

catturare le coscienze dei insegnanti e dei alunni, a coartarle nel segno dell'enfatica dimensione 

del commercium intellettuale per una prospettiva tesa a misurare le quantità e non le qualità del 

sapere, paradosso del nostro tempo, misurabile e "relativo" (Einstein) ma declinante per crisi di 

significati. 

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

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

romantico in isolato collegamento con la filosofia idealistica estranea al suo tempo, 

insignificante dal punto di vista filosofico. E' questa la ben nota impostazione della lettura 

neoidealistica di Croce e Nicolini che pure grandi contributi hanno dato alla conoscenza del 

pensiero e degli scritti del filosofo napoletano. Proprio dalle sue opere è partito il progetto di 

questo Convegno moscovita e di accogliere in un meraviglioso sito di rilevante bellezza 

paesaggistica e archeologica, docenti e studenti, interessati ad assumere consapevolezza  

proprio di quell'esigenza "connettiva" di cui si parlava che in una pagina del 1709 il nostro 

Vico esprimeva, riferendola alla funzione pubblica dell'insegnamento, affinché i «maestri 

dell'università - scriveva - formassero un unico sistema di tutte le discipline, (..) tale da 

conseguire una uniformità di dottrine da insegnare ufficialmente per la pubblica educazione».  

 

                                                  Fabrizio Lomonaco e Claudia Megale 
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