
NOTE E RASSEGNE 

Giorgio Tagliacozzo (ed.). 
VICO AND MARX: 

AFFINITIES AND CONTRASTS. 
Atlantic Highlands, Ν. J.: Humanities Press Inc., 1983. 438 pp. 

Giorgio Tagliacozzo, oltre che con una serie di saggi aventi per 
oggetto direttamente il pensiero di Vico ο comunque Napoli, la 
città che al grande pensatore diede i natali, nel suo secolo (per 
quest'ultimo aspetto si pensi alla celebre opera, ormai divenuta un 
punto di riferimento ineliminabile per quanti si accostano a tali 
ordini di studi, che reca il titolo: "Economisti napoletani dei 
secoli XVI e XVII"), ha contribuito in maniera rimarchevolissima 
alla diffusione della filosofia vichiana nel mondo anglofono con 
una serie di iniziative di ampio respiro, che vanno dalla 
fondazione del periodico "New Vico Studies" all'organizzazione, 
con il White, di "Giambattista Vico: An International Sympo
sium," e, con il Verene, di "Giambattista Vico's Science of 
Humanity." 

Proseguendo in questa sua instancabile opera, che dura 
ormai da vari decenni, porta alla luce ora Vico and Marx: 
Affinities and Contrasts (negli USA pubblicato per i tipi di 
Humanities Press Inc., Atlantic Highlands, e in Gran Bretagna di 
The MacMillan Press Ltd., London, 1983), puntuale all'appunta
mento con il primo centenario della morte di Carlo Marx. 

Lo stesso Tagliacozzo chiarisce, al di là delle celebrazioni di 
circostanza, nella sua introduzione tanto breve quanto densa di 
contenuti, i motivi che lo hanno indotto a sottoporre alla medi-
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tazione di noti studiosi di storia della filosofia il problema dei 
rapporti tra Vico e Marx, un problema che ha fatto sempre 
sorgere accanite discussioni tra gli specialisti. 

Marx conosceva sufficientemente il pensiero di Giambattista 
Vico (che egli cita in due lettere — l'una a Lassalle, l'altra ad 
Engels — ed in una nota de Il Capitale), del quale fu entusiasta 
propagatore, anche se, non fosse altro che per motivi puramente 
cronologici, non è possibile pensare che la filosofia del napo
letano possa averlo influenzato. Marx, infatti, si avvicinò ad uno 
studio accurato dell'autore della Scienza Nuova solo quando 
aveva già, sulla traccia lasciata da Hegel e nell'ambito del 
dibattito fra Destra e Sinistra hegeliana, elaborato sostanzial
mente la sua visione della realtà. Tuttavia, il suo entusiasmo fece 
sì che lo studio di Vico si diffondesse fra molti marxisti di fama, 
tra i quali va ricordato, prima degli altri, il Sorel. 

Tra Vico e Marx, sottolinea Tagliacozzo, esistono delle 
affinità come delle divergenze. La sintesi vichiana di filosofia e 
filologia è l'analogo della sintesi marxiana tra teoria e prassi. 
Inoltre, ed è questo il punto che interessa maggiormente 
Tagliacozzo, entrambi si rivolgono all'uomo, nella sua 
concretezza e quindi nella sua evoluzione storica, fornendone 
un'immagine unitaria e superando, perciò, ogni pretesa 
opposizione fra le sue attività, tra le quali principalmente quella 
che Snow diceva fra le due culture, l'umanistica e la scientifica. 
Scrive Tagliacozzo: "The fragmentation of contemporary culture 
is the fundamental problem for the humanities and the social 
sciences in our time. If they cannot come to terms with this 
fragmentation, we are left without an intellectual center. Marx 
and Vico are both thinkers who provide a basis for holistic 
thought about culture. It is time that Marx was understood from a 
fresh viewpoint. Comparing Marx with Vico will let the thought 
of Marx appear in a new light. Both Marx and Vico are unique 
sources for finding the key to the unity of contemporary 
humanistic and social scientific thought." 1 

Questo, dunque, al di là delle celebrazioni di circostanza, il 
vero motivo dell'opera in questione: la volontà di ricerca, nella 
storia della cultura occidentale, di modelli in grado di fornirci le 
categorie necessarie perché possiamo capire i rischi che il nostro 
mondo sta correndo, in termini di crisi di identità e di stabilità 
intellettuale. 

Il risultato è un'opera che contribuisce ad illuminare da 
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diverse ottiche, talora contrastanti, la vexata quaestio dei rapporti 
tra Vico e Marx 2, analizzati da studiosi che vanno da P. 
Cristofolini a G. L. Kline, da L. Pompa ad A. Pons, da O'Neill a 
Verene e così via, senza, ovviamente, con una mancata citazione, 
voler far torto agli altri. 

L'attenzione di tutti, ο quasi, gli studiosi si è naturalmente 
focalizzata sulla dottrina vichiana del verum et factum, ricono
sciuta a livello gnoseologico nel De Antiquissima ed applicata a 
livello storico sociale nella Scienza Nuova, vista come 
anticipatrice di quella concezione dinamica della storia che carat
terizza l'impostazione marxiana. Tuttavia, se questo è stato il 
nerbo delle discussioni, numerosi altri temi sono stati trattati e per 
quel che riguarda la presenza di Vico nel pensiero di Marx e per 
quel che riguarda la presenza di Vico in tutta la storia della 
filosofia a lui successiva. Esempi di quest'ultima serie di interventi 
sono quelli di Ernesto Grassi ("Vico, Marx, and Heidegger"), J. 
R. Jenning ("Sorel, Vico, and Marx"), Paolo Cristofolini ("Vico 
and Marx. Croce, Labriola, Sorel and 'Philosophy of History' " ) , 
Β. Α. Haddock ("Vico and the Crisis of Marxism"), E. E. Jaco-
bitti ("From Vico's Common Sense to Gramsci's Hegemony"), 
A. Megill ("Vico and Marx after Nietzsche"). 

È difficile dar conto di tutti gli interventi nella ricchezza delle 
loro argomentazioni. Mi limiterò, pertanto, ad una breve esposi
zione di alcuni di essi riguardanti solo pochi ordini di problemi: la 
gnoseologia, la religione, la filosofia della storia. Concluderò, 
tenuto conto che mal mi si adatta il ruolo dell'espositore 
compassato e scrupoloso della propria imparzialità, con delle 
considerazioni personali. 

* * * 

P. Munz ha scritto su "The Idea of 'New Science' in Vico 
and Marx." In merito ad una famosa polemica che vede nel 
filosofo napoletano ora un romantico ante litteram ora un 
illuminista, Munz si schiera nettamente dalla parte di questi 
ultimi: "Because of his interest in language and culture rather 
than economics, Vico is regarded conventionally and, I believe, 
mistakenly as one of the precursors of the Romantic revolution 
against Enlightenment. By contrast the Italian tradition, estab
lished by Croce and Gentile, has been to link Vico to Renaissance 
Humanism.. . In this essay I have eschewed both these 
classifications and regarded Vico at his face value as part of the 
Enlightenment." 3 Per di più Vico avrebbe fatto compiere alla 
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filosofia dei lumi un ulteriore passo avanti, fornendole una 
spiegazione storica, portando avanti la stessa operazione svolta in 
altri campi dall'Illuminismo, quella di rischiarare le tenebre della 
conoscenza. Vico applica alla storia tre principi interdipendenti: 
"First, there had to be an account of development, a reason for 
development, and a logic of development. Second, if development 
is to be comprehensible, it has to center on philology...Thus we 
arrive at a clear formulation of the third principle: there is not 
only development, but development of the modes of 
development." 4 

Anche per Marx, sostiene Munz, il punto di partenza è il 
dissolvimento delle ideologie, che nascondono la realtà effettuale, 
ma poi il filosofo di Treviri finisce nel dogmatismo quando 
afferma che "if one unveils the religion of the feudal age, one will 
find that it is no more and nothing but an ideology designed to 
make the reality of feudal exploitation palatable." 5 Vico e Marx 
concordano nel fatto che la storia è cambiamento, ma per l'uno 
questo è causato dal linguaggio, per l'altro, con un'affermazione 
ancora una volta dogmatica, dal modo di produzione, la vera 
realtà di cui le forme successive non sarebbero che apparenze. 

Tra i due pensatori, è Vico che alla fine si dimostra progres
sivo e "illuminante," anche se fu costretto a limitare le valenze 
laiche della sua filosofia per il timore che aveva dell'Inquisizione. 

Il saggio di A. Pons reca il titolo: "Vico, Marx, Utopia, and 
History." Il suo intento è quello di dimostrare l'inanità, per Vico, 
di ogni concezione utopistica: "The two illusions, of the classical 
utopia and of a utopia of progress, are rejected by Vico, for they 
both rest on a more fundamental illusion concerning the nature 
and power of philosophy." 6 Conducendo alle estreme conse
guenze il suo discorso, Pons vede in Vico un pensatore tanto 
realista da far parte, senza alcun dubbio, della schiera di 
Machiavelli. 

Anche Marx sviluppa una critica serrata del socialismo utopi
stico, considerato astratto da una concreta analisi delle situazioni 
storiche succedutesi. Egli sostiene si l'avvento di una nuova 
società futura, quella comunista, ma ciò, nel suo pensiero, 
avverrà necessariamente, per un'intima evoluzione storica. È 
proprio nell'interpretazione della storia che sembra cadere la 
differenza principale tra Vico e Marx: il tempo di Marx è un 
tempo lineare, quello di Vico un tempo ciclico. Tuttavia, ad 
un'analisi più profonda, si capisce che anche il tempo di Marx si 
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rivela alla fine ciclico, se si osserva che lo stadio finale 
dell'evoluzione storica è, in un certo senso, un ritorno alla 
condizione primordiale armoniosa dell'uomo. La differenza più 
vera fra i due pensatori deriva dal rapporto con la divinità: da una 
parte il titanismo di Marx, risolvente Dio nella coscienza umana, 
dall'altra l'umile fede vichiana nella Provvidenza. 

L. Pompa, in "Ontological and Historiographical 
Construction in Vico and Marx," con la chiarezza e lo stringente 
rigore che hanno caratterizzato il suo saggio su "Vico. A study on 
the New Science," pone immediatamente in luce come tra Vico e 
Marx, al di là di certe somiglianze di superficie, sussistano delle 
divergenze profonde. 

In Vico è possibile distinguere due ordini di costruzione: la 
ontologica e la storiografica, la prima essendo condizione della 
seconda. Il tutto è mediato dalla dottrina delle modificazioni che 
la mente umana subisce nella storia. Marx, con la sua visione 
dialettica della storia, ammette questa correlazione, ma alla luce 
del suo "ateismo" (il termine va preso nel suo senso ampio e non 
in quello oggetto delle critiche di Marx stesso), si irretisce in 
grosse difficoltà quando deve affrontare la continuità storica. Il 
solo continuum che egli ammette è, infatti, la necessità per l'uomo 
di creare tecnologia per modificare la natura. Quindi, solo 
relativamente a questo punto, egli può capire in qualche modo. 
Ma come può il proletario disincantato capire la religione dei 
tempi antichi, che suona come qualcosa di completamente falso, 
di pura apparenza? Solo Vico, che tiene ben fermo come ci siano 
sempre delle idee innate di Dio, del diritto, etc., può ambire ad 
una vera costruzione storiografica del passato religioso, mai 
completamente falso anche quando gli uomini adoravano i falsi 
dei. 

Categorico al pari di Pompa, T. Ball traccia in "On 'Making' 
History in Vico and Marx" immediatamente due linee di demar
cazione: Vico era cattolico e dualista, Marx ateo e edonista. Ball 
riprende la distinzione aristotelica tra "poiesis," fare come 
attività produttiva, e "praxis," azione come attività comunicativa 
del cittadino. Orbene, alla luce di tale distinzione, che i due 
pensatori in esame non tengono consapevolmente in considera
zione, si capisce come il "fare" di cui parla Vico è praxis, 
comunicazione creativa, quello di Marx è poiesis, produzione. 
Inoltre, in Marx, la chiara e precisa distinzione vichiana tra uomo 
e natura, e conseguentemente tra opera di Dio e opera dell'uomo, 
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svanisce, qualificando l'età comunista, che dovrebbe venire, come 
l'età in cui la natura si è umanizzata e l'uomo si è avvicinato alla 
natura in un afflato cosmico che dovrebbe superare ogni antago
nismo, ogni lotta. 

Ball conclude perentoriamente: "The distance between 
Marx's views and Vico's could hardly be greater. Whatever else 
he might have been, Marx was surely no Vichian." 7 

G.L. Kline, nel suo saggio su "The Question of Materialism 
in Vico and Marx", propone: "This essay is in part an attempt to 
remove a common, but baseless assumption — namely, that as 
ontologists Vico the 'idealist' is to be contrasted to Marx the 
'materialist'. I do not deny that Vico's ontology is, in a suitably 
qualified sense, idealistic. But I find it to be closer to Hegel's 
'objective' idealism than to either the 'subjective' idealism of 
Berkeley or the 'transcendental' idealism of Kant. I do deny, 
however, that Marx, even the youngest Marx, was a philosophical 
materialistic." 8 

Marx, sostiene Kline, usa a profusione l'aggettivo "materia
lista" come sinonimo, a seconda dei casi, di fisico, biologico, 
sensuale, economico, etc., ma usa solo in alcune casi il sostantivo 
"materia." Fu Marx stesso, d'altronde, a sviluppare una critica 
del materialismo tradizionale incapace di considerare le vicende 
storiche della natura e dell'uomo. Quindi, continua Kline, 
ponendo al posto dell'aggettivo "materialista" il termine di volta 
in volta corrispondente (economico, biologico, etc.), scompare il 
preteso materialismo di Marx, tenuto conto che né chiese né 
università né banche ο fabbriche sono puramente materiali. "All 
such institutions are social."19 Vico, dall'altra parte, con la sua 
particolare attenzione alle origini delle cose, si pone contro la 
cartesiana "res extensa", in nome della zenoniana "res 
extendiens." L'origine — è lo stesso Kline che lo afferma, 
seguendo Y. Belaval — è il punto metafisico primordiale. "Like 
the Pythagorean One, which, though not itself a number, 
generates number, it, though not itself extended, generates 
extension." 1 0 Vico diventa cosi un esaltatore dell'azione, tanto 
"da ridurre il pensiero umano stesso a un facere". 

La differenza tra Vico e Marx, sostiene Kline citando 
Lachterman, è che "for Marx, making or production is the 
'arbitrary, spontaneous fashioning of an external, physical object 
which was not previously in the world in that shape.' In contrast, 
for Vico, making is a 'mental operation through which already 
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existent elements, themselves the images of divine generative 
archetypes, are set in order in a decorous a r ray . . . ; ' the term 
'cultural' would better bring out the Vichian point that what has 
been 'made' — the factum — is not just ideas or concepts, but 
institutions, social structures, forms of life; in short, le cose 
umane civili."11 

In conclusione, Vico, per aver insistito con forza sul ruolo del 
linguaggio, del mito, etc., si rivela molto più vicino a Hegel di 
quanto lo sia lo stesso Marx, che, per generale consenso, ha 
operato secondo procedimenti hegeliani. 

Interessante, per gli spunti critici a cui può dar luogo, il 
saggio di P.H. Hutton su "Religion and the Civilizing Process in 
Vico and Marx." In esso l'autore sostiene la straordinaria concor
danza tra i due pensatori a proposito del bisogno religioso, 
considerato come risultato dell'alienazione umana e proiezione 
mitica. Inoltre, "most important, both describe a creative process 
in which man's hope in his future possibilities enables him to 
transform present realities." 1 2 In Vico la religione è interpreta
zione della realtà, sforzo per portare nell'ambito della conoscenza 
ciò che altrimenti resterebbe oscuro. In questo senso la sua teoria 
della religione si connette a quelle della immaginazione e della 
mimesi. Nel corso del divenire storico, con i suoi corsi e ricorsi, 
l'uomo rivive senza sosta la sua esperienza creativa. "In such a 
vision providence is not a force that intervenes to determine the 
course of history, but a hidden presence that serves as the inspira
tion for man's radical freedom to create anew." 1 3 

Diversa la situazione di Marx, il quale, non avendo svilup
pato un'adeguata teoria dell'immaginazione, perde il rapporto 
con l'estetica e, sulla base della teoria della prassi, propone un 
rapporto con il mondo naturale che è di "appropriazione," piut
tosto che di interpretazione. Di qui, come dallo studio del mito e 
del linguaggio, discendono tutte le ulteriori differenze tra Vico e 
Marx intorno ai tempi primordiali e ai tempi futuri. Hutton, 
conclude il suo intervento rivendicando1 4 all'area del primo 
Illuminismo la dottrina vichiana della Provvidenza. Quindi, per 
tutto quanto appena detto intorno al ruolo ermeneutico della 
religione, all'attività creativa, "Vico's work complements rather 
than anticipates that of Marx." 1 5 

N. Bhattacharya, in "Scientific Knowledge in Vico and 
Marx," sostiene l'esistenza, nella filosofia occidentale dal Rina
scimento in poi, di due correnti epistemologiche fondamentali. 
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L'una, avviata da Cartesio e propria tanto dell'empirismo inglese 
quanto del razionalismo continentale, vede nell'attività conosci
tiva due componenti di base, "the first is that which our senses 
encounter — call it the S-component. This is the input into our 
cognitive systems from the outside. The second consists of the 
ways in which the S-component is processed by the remainder of 
our cognitive equipment. Whether this is called the 'mind' or 
'reason' or by no such traditional name matters little. Let us call it 
the M-component." 1 6 

L'altra tradizione gnoseologica è quella avviata da Bacone, 
che ritenne insufficiente quel modello testé esposto, introducen
dovi un terzo elemento: C-, ovvero il lavoro costruttivo neces
sario per formulare l'esperimento, esaminarlo, etc. Questo ele
mento aggiunto è quello che si lega alla volontà di potenza 
dell'uomo, alla sua autorità sul mondo. 

Vico accolse il modello baconiano perfezionandolo. Egli 
intese soprattutto arrivare alla distinzione fra il potere conoscitivo 
di Dio e quello dell'uomo (verum et factum), che lo portò alle 
note formulazioni sui livelli di conoscenza che l'uomo stesso può 
avere. 

Anche Marx segue la tradizione baconiana, modificandola, 
però, in alcuni punti essenziali derivanti dal suo ateismo radicale: 
l'unico essere creatore è l'uomo, il quale si costruisce socialmente. 
Pertanto, "Marx's second contribution to the minority S-M-C 
tradition,.. .is his suggestion that the S-M-component is in some 
way a product of the C-component." 1 7 

L'ultimo saggio, di cui mi è consentito sunteggiare le tesi, è 
quello di L.M. Simon, che reca il titolo: "Vico and Marx and the 
Problem of Moral Relativism." Simon inserisce Vico e Marx nella 
tradizione storicista, vale a dire, secondo l'espressione di Berlin, 
quella che nutre "the 'belief in the unique character and indispen-
sability, and above all, validity at its own stage of development, 
of each of the phases through which mankind has passed and will 
p a s s . . . . ' " 1 8 Da questa proposizione discende, com'è ovvio, 
l'interrogativo sul relativismo, nella fattispecie, sul relativismo 
etico. Vico e Marx, storicisti, sono anche relativisti in campo 
morale? Simon si rifa alle considerazioni speculative formulate in 
merito al problema del relativismo morale da G. Harman. Questi 
distingue tre forme di relativismo. La prima, quella del relati
vismo morale normativo (normative moral relativism), si ha 
quando si è sottoposti solo alla richiesta morale della rispettiva 
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epoca. La seconda, quella del relativismo del giudizio morale 
(moral judgment relativism), si configura come "a thesis about 
the logical form of moral judgments — in particular, moral 
judgments that are intended to supply an agent with moral 
reasons to do or not do something. The thesis holds that all such 
judgments make implicit reference to some system of morality or 
set of moral demands. As clarified by Harman, this form of 
relativism stipulates that inner moral judgments can properly be 
made only about persons who share the same morality as the 
speaker." 1 9 Infine, è da considerare il relativismo meta-etico. 
"This version of relativism...allows that two non-inner moral 
judgments can both be correct, relative to their respective systems 
of morality, and yet predicate conflicting moral properties of the 
same thing." 2 0 

Sulla base di questi presupposti teorici, è possibile parlare, a 
giudizio di Simon, di relativismo etico a proposito di Vico e 
Marx? L'autore del saggio prende le mosse da Carlo Marx. Questi 
legava chiaramente la morale professata ad una certa epoca e ad 
una certa classe. Per sè, egli intendeva fare a meno di ogni morale 
nella sua opera di studioso; la sua si qualificava una descrizione 
scientifica del progresso storico. L'età comunista non è moral
mente preferibile a quella borghese, ma a questa seguirà necessa
riamente. L'unica condanna del capitalismo è fatta da Marx in 
nome di beni non morali, quali la libertà, la prosperità, etc., che 
nella società comunista potrebbero essere distribuiti a piene mani. 

Ricordati questi punti, si capisce bene come Marx sia chiara
mente un relativista morale normativo, in quanto sostiene che 
differenti epoche sono soggette a differenti codici morali, inoltre 
un relativista del giudizio morale poiché ogni uomo deve 
rispondere solo al codice della sua epoca. "The slaveholder is 
morally obliged only to follow the moral canons appropriate to 
his mode of production, and according to the morality of ancient 
slave society, slavery is morally acceptable." 2 1 Alla fine, tuttavia, 
Marx si rivela non essere un relativista meta-etico, tenuto conto 
che nel suo pensiero "two conflicting moral judgments about the 
same historical particular cannot both be correct." 2 2 

Che dire di Vico? A giudizio di Simon il cattolicissimo 
napoletano sembra avere le stesse vedute etiche dell'ateo Marx. 
Vico sarebbe, infatti, un relativista morale normativo, in quanto 
riconosce che le grandi epoche in cui viene scandito un ciclo 
storico — età degli dei, degli eroi e degli uomini — sono ognuna 
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soggette a differenti richieste morali. "There is, then, for Vico, no 
set of specific moral demands that all people are subject to regard
less of their historical and social location. It follows that Vico 
would also be a moral judgment relativist. If morality is part of 
the common sense of an age, then inner moral judgments can only 
be understood in reference to the modification of mind of 
that age ." 2 3 

Resta da vedere se Vico va ritenuto un relativista meta-etico. 
Al pari di Marx, continua Simon, Vico non lo è. Infatti, 
relativamente alla stessa situazione, "two conflicting moral 
judgments cannot both be correct". 

* * * 

Questa terza ed ultima parte del presente scritto contiene le 
mie riflessioni personali in merito ad alcuni dei problemi trattati. 
V'è da rilevare che le posizioni intorno a Marx sono, tranne pochi 
esempi quale quello fornito da Kline, generalmente accettate. 
Diverso il discorso per Vico, ed è appunto su di lui che si incentre
ranno le note che seguono. Com'è ovvio, ad intendere nei giusti 
termini tutto il pensiero di Vico, così da poterlo accostare a Marx, 
è opportuna la messa a punto di due dottrine cardine: il verum et 
factum e la Provvidenza. Cominciamo dalla prima. L'insegna
mento di Vico, conformemente agli indirizzi tradizionali, procede 
per grandi costruzioni gerarchiche. A tal riguardo riesce utile 
prendere in esame un testo a mio avviso di grande importanza, la 
"Prima risposta al 'Giornale dei Letterati '". All'inizio della 
seconda parte, Vico stabilisce una gerarchia tra le scienze. Fonda
mento di tutte è la metafisica, che assegna alle varie discipline la 
materia e i principi. Inoltre, esponendo il contenuto del De Anti-
quissima, afferma Vico: "Primieramente stabilisco un vero che si 
converte col fatto, e così intendo il 'buono' delle scuole che 
convertono con l''ente' (corsivo mio), e quindi raccolgo in Dio 
essere l'unico Vero, perché in Lui contiensi tutto il fatto; e per 
questo istesso, Iddio è il vero Ente, ed a petto di Lui le cose 
particolari tutte veri enti non sono, ma disposizione dell'Ente 
vero." Dragone, con una sintesi magistrale, ci aiuta a chiarire 
ulteriormente questa dottrina della filosofia classica: " 'Verum et 
ens convertuntur' perché per via della stessa disposizione le cose 
sono nell'essere e nella verità (Aristotele, Met. 2,c. 1; 993,b, 
30-31; S.Th., lect. 4, n. 298). Ogni cosa infatti è per la sua 
attualità, è buona per l'appetibilità, è vera per la conoscibilità, ed 
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è conoscibile per la sua attualità." 2 4 Questi brevi richiami sono 
stati necessari per la confutazione di tutte quelle interpretazioni 
che della nota dottrina gnoseologica vichiana sono state date dal 
punto di vista attualistico, pragmatistico, idealista, etc. Da qui 
l'estrema discutibilità della tesi di Kline, il quale, sulle orme di 
Belval, ha ben visto il rapporto tra il Dio di Vico e l'Uno dei Pita
gorici (qui si mette da parte ogni discussione su emanatismo e 
creazionismo, etc.), ma dell'uno e dell'altro avrebbe dovuto 
considerare con maggiore attenzione le caratteristiche. Se l'Uno 
genera i numeri senza essere un numero, ma per il solo fatto di 
contenerli nella loro origine seminale, così il Dio di Vico genererà 
l'azione senza essere l'azione, ma il Principio di essa ovvero 
Atto puro. 

Interpretazioni di questo tipo sono sorte per una discutibile 
comprensione del senso storico di Vico, sulla sua aderenza al 
reale, alle situazioni vissute nelle loro determinazioni spazio
temporali. È senza dubbio vero, ed era ciò precisamente nelle 
intenzioni di Vico stesso quando concepì la sua opera maggiore, 
che in essa l'attenzione per la storia nella sua effettualità è 
vivissima, ma non bisogna tralasciare che Vico intese sempre 
leggere la storia concreta nella storia ideale eterna, quindi nel 
disegno divino, come dimostra ogni passo della Scienza Nuova. 
Ecco la ragione che impedisce di ascrivere Vico al filone storicista. 
Egli fu sì un realista, ma come lo è ognuno che sia cristiano e 
cattolico, il quale non riconosce nel mondo un Paradiso di delizie 
(glielo impedisce la caduta di Adamo) né un carcere in cui si è 
condannati all'esistenza ed al nulla (è il suo senso della speranza 
che gli apre l'orizzonte del sovrannaturale). Il mondo è per lui un 
campo di battaglia tra bene e male, che sempre si frammischiano 
in misure diverse. La sua consegna è di perseguire il bene e 
rigettare il male. Pertanto, proprio Vico che studia con la 
maggiore intensità possibile il rapporto tra il mondo e il 
sovramondo, non può, come sostiene A. Pons, essere inserito 
nella "famiglia" di Machiavelli, che, contrariamente al pensatore 
napoletano fu uno dei più autorevoli dissolutori del Medioevo, e, 
con il suo principio della separazione tra etica e politica si ridusse 
ad una considerazione del mondo lontana da quella cristiana e 
vichiana esattamente come lo era quella leibnitziana, a giusta 
ragione volta in ridicolo dal genio caustico di Voltaire. 

È vero che alcuni, come il Morrison, hanno parlato del 
cattolicesimo di Vico nei termini di un'adesione forzata da motivi 
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di sicurezza, non sincera e spontanea, ma ciò è stato sostenuto con 
argomentazioni estremamente labili. Egli avrebbe parlato, 
dunque, della Provvidenza ad ogni passo nonché avrebbe inserito 
l'episodio della caduta primordiale e della storia ebraica per pura 
convenienza, allo scopo di evitare i rigori dell'Inquisizione. In 
realtà, basta considerare l'onnipresenza di queste nozioni 
nell'ambito della produzione vichiana per capire come si inseri
scano perfettamente in essa. La filosofia di Vico, anzi, senza 
l'idea di Provvidenza, pienamente in linea con la tradizione 
cristiana, sarebbe priva di fondamenta, e senza l'idea della caduta 
primordiale sarebbe gravemente scossa. Inoltre, la stessa storia 
ebraica, che ad uno sguardo superficiale potrebbe sembrare un 
elemento giustapposto, ha una sua funzione precisa nell'annodare 
il tempo della barbarie ritornata, con il suo fortissimo senso del 
divino, con le origini dell'umanità, ma di ciò non è il caso di 
discutere in questa sede. Questo breve cenno è sufficiente per far 
capire che il divenire storico in Vico non è così facile da 
comprendere come troppi hanno ritenuto: all'età degli dei 
succederebbe prima quella degli eroi, poi quella degli uomini, e 
così daccapo in un processo indefinito. Niente di più errato. 
Ritornando al problema da cui mi son mosso, per vedere se Vico 
scrivesse sotto l'incubo dell'Inquisizione, basta inoltre 
considerare il clima culturale dell'epoca (specialmente a Napoli, 
centro del razionalismo italiano), dominato da epicurei, carte
siani, etc. Si sa bene che la Scienza Nuova non godette di un 
successo immediato. Vico ne fu ben consapevole e, rivelando 
un'esatta percezione della realtà, scrisse all'abate Esperti in 
Roma: "Il libro è uscito in un'età in cui, con l'espressione di 
Tacito ove riflette sopra i tempi suoi somigliantissimi a questi 
nostri, 'corrumpere et corrumpi saeculum vocatur'; e perciò, 
come libro che ο disgusta ο disagia i molti, non può conseguire 
l'applauso universale. Perché egli è lavorato sull'idea della 
Provvidenza, si adopera per la giustizia del genere umano e 
richiama le nazioni a severità. Ma oggi il mondo ο fluttua ed 
ondeggia tra le tempeste mosse a'costumi dal caso di Epicuro, ο è 
inchiodato e fisso alla necessità di Cartesio.. . Perciò non 
piacciono libri che quei i quali, come le vesti, si lavorino sulla 
moda" (All'Abate Esperti in Roma, Intorno alle cagioni del poco 
incontro della Scienza Nuova e alle condizioni della cultura e degli 
studi del tempo). Alla luce di tutto questo è difficile dire da quale 
parte stesse la convenienza per Vico, che, tra l'altro, non riuscì 
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mai ad ottenere una cattedra di filosofia all'Università. 
L'altro punto fondamentale di cui si faceva cenno, dopo il 

verum et factum, è la dottrina della Provvidenza. Vico, infatti, 
parla della sua come di un'opera "meditata con una metafisica 
innalzata a contemplare la mente del genere umano e quindi Iddio 
per l'attributo della Provedenza, per lo quale attributo Iddio è 
contemplato da tutto il genere umano" (A Francesco Salla, 
Contro il cartesianesimo e il metodo degli studi ai suoi giorni, e le 
cagioni della poca fortuna della Scienza Nuova). 

È sulla Provvidenza che si sono scritte le cose più varie della 
critica vichiana. 2 5 È opportuno dunque ricercarne i tratti 
essenziali, facendo parlare Vico stesso. 

La Provvidenza è concepita da Vico nel senso della teologia 
naturale, in cui era stata già scoperta dai Platonici, "i quali 
convengono con tutti i legislatori in questi tre principali punti: che 
si dia provvedenza divina, che si debbano moderare l'umane 
passioni e farne umane virtù, e che l'anime umane sien 
immortali." 2 6 

Dirà il Vico, chiarendo inequivocabilmente il significato di 
questa universalità della provvidenza, nella Degnità CIV 
sull'uomo che viene aiutato da Dio "con la Lui provvedenza... 
sulla quale la cristiana conviene con tutte l'altre religioni." 

Il carattere naturale della Provvidenza è dimostrato da Vico 
in una altra Degnità, nella quale ne anticipa anche una delle 
funzioni principali, di condurre gli uomini al bene:"La legisla
zione considera l'uomo qual è per farne buoni usi nell'umana 
società... Questa degnità pruova esservi provvedenza divina e che 
ella sia una divina mente legislatrice, la quale delle passioni degli 
uomini tutti attenuti alle loro private utilità, per le quali 
viverebbono da fiere bestie dentro le solitudini, ne ha fatto gli 
ordini civili per gli quali vivono in umana società." 2 7 

L'uomo, dunque, debole, ma non del tutto incape, in vista 
del raggiungimento del proprio fine è aiutato da Dio in due modi, 
con la Provvidenza e la Grazia, due influenze cooperanti tra di 
loro: "Le cose fuori del loro stato naturale né vi si adagiano né vi 
durano . . . Questa medesima degnità, congiunta con la settima e Ί 
di lei corollario, pruova che l'uomo abbia libero arbitrio, però 
debole, di fare delle passioni virtù; ma che da Dio è aiutato, 
naturalmente con la divina provvedenza e soprannaturalmente 
dalla divina grazia." 2 8 

La Provvidenza non è mai completamente lontana dal cuore 
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degli uomini, neanche nel periodo della loro maggiore distanza da 
Dio. Anche allora conservano nel loro intimo l'idea di una 
divinità (quella stessa idea che la provvidenza risveglia, non 
instilla): "Nello stato eslege la provvedenza divina diede principio 
a' fieri e violenti di condursi all'umanità ed ordinarvi le nazioni, 
con risvegliare in essi un'idea confusa della divinità." 2 9 

Da questi tratti così sommariamente sunteggiati, è possibile 
dedurre un'eventuale eterodossia di Vico in merito al tema 
Provvidenza ed è giustificato, affermare riduttivamente che 
l'influenza naturale di Dio non è altro che "a hidden presence that 
serves as the inspiration for man's radical freedom to create 
anew"(Hutton)? 

Chiudo queste mie impressioni con qualche nota sulle tesi di 
Simon. Cominciamo con lo stabilire i fondamenti della morale in 
Vico. 

"Ma la scienza del giusto che insegnano i morali filosofi, ella 
procede da poche verità eterne, dettate in metafisica da una 
giustizia ideale.. . Perciò si dovette esso di nuovo portare alla 
metafisica...La metafisica d'Aristotele conduce a un principio 
fisico... tanto che da quel tempo il Vico non si sentì soddisfatto 
della metafisica d'Aristotele per bene intendere la morale e si 
sperimentò addottrinare da quella di Platone, incominciò in lui, 
senz'avvertirlo a destarsi il pensiero di meditare un diritto 
universale eterno che celebrassesi in una città universale nell'idea 
ο disegno della Provvidenza, sopra la quale idea son poi fondate 
tutte le repubbliche di tutti i tempi, di tutte le nazioni: che era 
quella repubblica ideale che in conseguenza della sua metafisica 
doveva meditar Platone, ma per l'ignoranza del primo uomo 
caduto nol potè fare." 3 0 Da questo passo si evince con estrema 
chiarezza il senso del rapporto tra metafisica e morale. Aritotele 
non può, al pari di Platone, fondare un'autentica morale, essendo 
il suo principio primo di ordine fisico. Si colleghi quanto appena 
detto alla seguente affermazione, relativa all'esistenza, in noi, di 
verità innate: "Nella nostra mente sono certe eterne verità che 
non possiamo sconoscere ο riniegare e in conseguenza che non 
sono da noi, ma del rimanente sentiamo in noi una libertà di 
fare." 3 1 Chiariti questi punti, è il caso di vedere se Vico, come 
Marx (a proposito del quale concordo in pieno con Simon) è un 
relativista etico. 3 2 Tanto per cominciare, Vico non è un relativista 
morale normativo. Ciò non perché egli ritenga che società diverse 
non chiedono comportamenti diversi (nessuna persona di buon 
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senso lo negherebbe), bensì per fatto che al fondo di tutta la storia 
è la morale eterna di Dio, la quale fa si che, come si è visto, ci 
siano dei passaggi progressivi da un più basso ad un più alto 
livello di vita morale, con la possibilità di cadute e di rialzi. 
Dunque, la morale è eterna, come è eterna la metafisica dalla 
quale deriva i suoi principi. Non vero risulta, pertanto, anche 
quello che Simon afferma sul relativismo del giudizio morale in 
Vico. La stessa eternità della morale naturale, per così dire la base 
di tutte le morali particolari, chiarisce che ogni uomo deve avere 
un codice morale eterno al quale avvicinarsi nella maggiore 
misura possibile. Che poi Dio voglia mostrarsi più ο meno 
benevolo nei confronti di chi vive in epoche di decadenza, non 
inficia il compito di ognuno. Un conto è, infatti, ciò che chiede la 
società, un conto ciò che chiede Dio. 

* * * 

A questo punto non mi resta che terminare il mio discorso 
lasciando a successivi scritti, che spero di poter licenziare al più 
presto, il compito di chiarire altre questioni che la lettura di 
quell'opera affascinante e talvolta enigmatica che è la Scienza 
Nuova solleva. 

Per il momento mi auguro solo di essere riuscito a dare al 
lettore un'idea, seppure generica, della ricchezza del volume 
esaminato, che sicuramente segna un momento notevole nel 
campo degli studi intesi a mettere in luce i rapporti tra Vico 
e Marx. 
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