
LA LE T T E R A TU R A  ITA LIA N A  D E L  S E T T E C E N T O

II 

G IA N  B A TTISTA  V IC O

Il grande filosofo è nato a Napoli nel 1668, e vi è morto 
a 76 anni nel 1744. La sua vita mentale più intensa si svolge in 
un ventennio che va dal 1710 al 1730. Nel 1710 egli pubblica il suo 
primo libro importante dal punto di vista della sua vita metafisica, 
il «De antiquissima italorum sapientia», dove con grande sforzo 
filologico l’autore si ingegna di ritrovare presso gli italici antichi, 
italici assai favolosi e vaghi, i termini della dottrina che egli veniva 
elaborando. Curiosa questa sua illusione e questo suo disinteresse : 
invece di acclamare alla sua originalità e alla genesi ìndipendente 
del suo pensiero, egli sente il bisogno di trasferirne l’origine in 
una Italia antichissima e leggendaria. Ma tutto questo fa parte di 
una inclinazione fortemente mitica di Vico: egli non è solo filosofo, 
ma poeta e come poeta ha bisogno di scavare e ricavare un epos 
nella sua filosofia. Nulla di più suggestivo per il suo animo fervido 
che trasferire in una Italia lontanissima e mitologica questo 
suo nascente pensiero. Egli ebbe sempre vivissimo questo senso 
della prosapia, per così dire, e della posterità della sua scienza. 
In un luogo delle sue opere si legge : «Come riceverebbero le cose 
da lui meditate un Platone, un Varrone, un Quinto Muzio Sce- 
vola?», e altrove: «Come riceverà queste cose la posterità?». Questo 
che potrebbe apparire un sentimento egotistico dell’opera propria, 
era invece, con la superbia apollinea, anche una forma di umiltà 
religiosa : spariva l’individuo perché valesse il pensiero umano 
nella sua infinita vicenda, dall’antico e dal passato al moderno e 
al futuro. Questa è la particolare poesia di Vico, riconosciuta da 
tutti i critici. Scrive il Tommaseo, e sia pure con un epigramma- 
tismo un po’ estrinseco : «Il Vico è poeta : dal fumo dà luce, 
dalle metafisiche astrazioni trae immagini vive : raccontando 
ragiona e ragionando dipinge ; e per le cime dei pensieri non
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passeggia, ma vola ; onde in un suo periodo è più estro lirico 
che in odi assai». Il De Sanctis, nella sua Storta della letteratura, 
ravvicinò Vico a Dante, e paragonò la Scienza Nuova a una 
Divina Commedia moderna. Anche Vico, riprendendo lo spunto 
desanctisiano, si potrebbe dire che fa un viaggio nell’oltretomba 
di una favolosa antichità per ritrovarvi l’immagine del suo pen
siero presente e trarne conforto alla sua mente e alla stessa 
mente umana.

Una seconda opera importante il Vico la scrive nel 1725, con 
l’Autobiografia: un’autobiografia singolarissima, in cui non sono 
raccontati i casi della sua vita pratica e quotidiana, ma piuttosto 
i casi della sua vita mentale. Un’autobiografia del cervello, anche 
questa una specie di poema in prosa degli avanzamenti e delle 
scoperte che il filosofo è venuto facendo : un’autobiografia che 
è rimasta modello esemplare per i pensatori del secolo successivo 
e del secolo nostro, i quali hanno scritto recensioni storiche della 
loro opera e del loro sviluppo sull’esempio di Vico. Si pensi 
che nello stesso Settecento un altro italiano, Carlo Goldoni, 
scriverà due volumi di Memorie, nel 1784—87, memorie aneddo
tiche e un po’ pettegole, così come si conveniva a uno scrittore di 
teatro e che aveva avuto molte avventure con comici e con capico
mici e con altri concorrenti autori di commedie ; un’autobio
grafia questa piuttosto erudito-psicologica, sul tipo dei Memoires 
cari ai francesi del ’700 e dell’800. Un terzo italiano, Vittorio 
Alfieri, scriverà anche lui la sua vita nel 1790 e questa ancora 
di un’intonazione assai diversa : una prosopopea del proprio io, 
ricercato e ritrovato genuinamente con ossessiva poesia nella 
infanzia, nella adolescenza e nella giovinezza ; una specie di ricerca 
del tempo perduto, per dirla con una frase proustiana, in cui lo 
scrittore fa la storia delle proprie virtù embrionali e dei propri 
vizi, perscrutando la parte più labirintica della propria memoria 
e delle sue più lontane impressioni. Un’autobiografia lirica dun
que, in cui si dà rilievo alle zone ombrose della coscienza. Oggi, 
dopo l’esempio del Proust, sono diventati di moda questi viaggi 
del ritorno nel tempo, dove non c’è tanto la memoria di fatti 
accaduti quanto di sensazioni e di sentimenti provati, e di imma
ginazioni godute. Tre scrittori, tre temperamenti e tre autobio
grafie diverse : un’autobiografia filosofica, un’autobiografia aned
dotica (e questa del Goldoni è certamente la più facile, ma anche 
la meno interessante perché ricca soltanto di curiosità), e un’auto
biografia lirica. I due esempi del Vico e dell’Alfieri non sono
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rimasti, come già accennavo per il primo, senza influenza sulla 
letteratura filosofica e sulla letteratura poetica del secolo successivo 
e del secolo attuale.

Il Vico, nel 1730, doveva finire di scrivere il suo capolavoro, 
la Scienza Nuova, per cui va celebrato oggi il suo nome : un’opera, 
com’egli stesso scrive, meditata «quasi sotto il torchio . . .  con 
un estro quasi fatale il quale trascinò a sì prestamente meditarla 
e scriverla — sono sue parole — che l’incominciò la mattina 
del Santo Natale e finì all’ora ventuna della domenica di Pasqua 
di Resurrezione».

Non a caso ho citato questa battuta : in essa possiamo 
sempre notare l’accento poetico, mitico, ingenuo, celebrativo, con 
cui l’autore accompagna la storia delle sue creazioni metafisiche. 
Dopo la Scienza Nuova del ’30 (c’è anche una prima Scienza 
Nuova del ’25, ma più elementare che rimase completamente assor
bita dalla seconda), il Vico depose la penna e non scrisse quasi 
più nulla, se non qualche pagina occasionale. Sicché a anni 62 
egli suggellò la sua attività di pensatore, e quest’uomo che era 
stato tormentatissimo durante tutta la sua vita, riposò per gli 
ultimi 14 anni, quasi con il sentimento delle parole evangeliche : 
«Dimitte, Domine, servum tuum», un po’ come avesse vuotato sé 
stesso. In verità il Vico aveva tutto detto e non aveva bisogno di 
accrescere il suo sistema con dei mediocri paralipomeni. Diversa 
sorte da quella di un altro gigante del pensiero, Emanuele Kant, 
che nella sua tarda vecchiaia fu ansioso di dare seguito al suo 
sistema, e volle riscrivere i suoi pensieri, ma consumandosi in una 
tragica lotta, tra l’impeto della nuova costruzione e la balbettante 
potenza espressiva della mente stanca che si rifiutava di prestare 
le parole a quei nuovi pensieri.

Nello spirito di Vico, oltre 1 accento poetico, si rivela quest’ac
cento religioso della propria opera : egli si considerò un messo 
della Provvidenza. Adempiuta tale sua missione, egli tacque 
come rispettoso di un comando che trascendeva la sua volontà. 
La Provvidenza è la divinità di tutto il pensiero vichiano, una 
Provvidenza che non è più quella cattolica, che governerebbe 
dall’alto dei cieli le vicende di questo mondo, ma una divinità 
che vive nelle cose stesse e si muove nel cuore degli uomini e dei 
popoli, una Provvidenza che è come un’intelligenza, una mente, 
immedesimata e circolante in tutta la vita del mondo. Noi oggi 
la chiamiamo la logica delle cose, la logica interna degli avveni
menti, la forza motrice intrinseca della realtà : ma il primo a
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formulare questo nuovo concetto della Provvidenza fu il Vico, 
e come tutti gli scopritori di un concetto nuovo, egli ne parlò 
sempre con rapita commozione, sicché non c’è luogo nelle sue opere 
che non si riempia di questo afflato religioso. Tanto che in ogni 
tempo, e nel Settecento stesso, e poi nella seconda metà dell’Otto
cento, ai tempi dello Spaventa e del De Sanctis, e oggi stesso, 
non mancano gli interpreti cattolici dell’opera del Vico, che 
vorrebbero ricondurre il suo pensiero nei termini della tradizionale 
filosofia cattolica. Ma l’accento religioso non deve trarre in in
ganno. La Provvidenza vichiana non ha nulla che fare con la 
Provvidenza del Dio cattolico : questa guarda dall’alto dei cieli 
e lascia che gli uomini scrivano la storia, illudendosi di farla, 
mentre essa è stata scritta e predeterminata ab aetemo nell’abisso 
del suo consiglio. Mentre la Provvidenza vichiana non ha nulla 
di trascendente, non esisteva all’origine dei secoli, ma è nata e 
nasce sotto i nostri stessi occhi, si mescola a tutte le cose di questo 
mondo e le guida con una logica invisibile ed inflessibile. Senza 
rendersene conto, molti di noi possono ancora giurare sulla 
vecchia fede cattolica, ma intanto parlare di una logica delle 
cose stesse e spiegare gli avvenimenti con la forza intrinseca ad 
essi, le vittorie come le catastrofi dei popoli, delle nazioni, e degli 
individui : viviamo tutti ormai nei termini della nuova religione 
della storia, profetata da Vico nel secondo decennio del '700. 
Sicché è diffusa in tutta Europa e fuori di Europa, grazie anche 
alla speculazione dei filosofi posteriori, questa concezione vichiana 
della Provvidenza e che in termine scientifico oggi si battezza 
col nome di storicismo.

*

Io ho voluto accennare subito a questa idea centrale del 
sistema di Vico. Ma come nacque e come si sviluppò questa 
metafisica di Vico? I laici che non possono dedicarsi partitamente 
agli studi di filosofia basta che leggano queste tre opere principali, 
il «De antiquissima italorum sapientia», l’«Autobiografia» e la 
seconda «Scienza Nuova» ; del «De antiquissima . . .», scritto in 
un mirabile latino del periodo aureo, esiste anche una bella tra
duzione in italiano, dovuta a un traduttore anonimo, ma che 
pare sia Vincenzo Monti (1816), e un’altra ancora a cura del 
Sarchi, apparsa nel 1870. Di tutte queste opere sono apparse 
edizioni accuratissime, criticamente accertate, in quegli Scrittori 
d ’Italia dell’editore Laterza che costituiscono il corpo più impo
nente dei classici italiani.
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Gian Battista Vico fu figlio di un modestissimo libraio, e 
tutta la vita si dibatte in grandi strettezze economiche. Egli 
stesso si confessa inadatto alla vita pratica, e poco esperto 
in questa materia dell’utile. Ebbe vita travagliatissima anche 
nella famiglia per un figliuolo scapestrato, che dovette far arre
stare dalla polizia, incitandolo poi a scappare quando vide i 
gendarmi, e per altri figliuoli perduti per malattia. Sopravvisse 
una figliuola, Luisa, che fu una colta poetessa e per qualche tempo 
si pensò che andasse sposa a Metastasio. Un figlio, Gennaro, 
ossequentissimo al padre, ne ereditò la cattedra all’Università 
di Napoli. Ma anche nei guai domestici che lo afflissero insistente
mente, egli vide sempre la logica religiosa della Provvidenza, ed 
egli anzi disdegnò i filosofi che possono passeggiare per gli ameni 
giardini o sotto 1 portici dipinti ; costoro non conoscono le nausee 
e le pene che vengono dalle «mogli che infantano» e dai «figliuoli 
che nei morbi languiscono». E nessun filosofo è degno del nome se 
non vive e patisce tutta la vita : quella sofferenza è provvidenziale 
all’umanità del suo filosofare, questo il suo segreto pensiero. Per 
alcune sue disavventure di professore universitario — i mediocri 
sempre mettono un accanimento particolare nel tormentare gli 
uomini di ingegno superiore, nella speranza forse di ridurli alla 
loro misura e proporzione — egli ne sorrideva amaramente, ma 
ritrovava anche in queste persecuzioni un’astuzia generosa della 
Provvidenza. Riputandolo i mediocri immeritevole della cattedra 
e non volendolo «occupato a trattar paragrafi», gli avevano dato 
l’agio di meditare la sua Scienza Nuova: «posso io avergliene 
più grado di questo?». Anche in quelle persecuzioni, conforme 
al principio fondamentale del suo sistema, vedeva dunque un 
disegno illuminato della sua Provvidenza. Quando pubblicò la 
Scienza Nuova (e dovette vendere 1 gioielli nuziali della moglie 
per pagare il tipografo) ne spedì varie copie di omaggio ai dotti 
di Italia e d’Europa, e quasi nessuno gli rispose. Egli stesso ci 
racconta dei suoi viaggi inutili alla posta, in attesa di queste missive 
che non vennero ; per qualche tempo perfino si vergognò di fre
quentare i ritrovi accademici della sua città perché il caro prossimo 
gli teneva quasi broncio per avere egli scritto libri così difficili 
e astrusi : «In questa Napoli sì io fo conto di averla mandata 
al deserto ; e sfuggo tutti i luoghi celebri per non abbattermi in 
coloro ai quali l’ho mandata, e, se per necessità egli addivenga, 
di sfuggita li saluto : nel quale atto non dandomi essi neppure 
un riscontro di averla ricevuta, mi confermano l’opinione che io
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l’abbia mandata al deserto». Qui noi stessi vorremmo protestare 
per lui e reagire alla mite amarezza, con cui il Vico accoglieva 
le sue disavventure ; così come reagivano gli scolari che fanatici 
ne seguivano le misteriose lezioni all’Università. Ma, a dire il vero, 
reagiva lo stesso Vico, perché non si pensi che egli fosse di tem
peramento dolce e mansueto. Era anzi un collerico ed un violento, 
ed egli stesso giustificò filosoficamente la collera come una virtù 
eroica, propria degli uomini magnanimi e generosi, che disdegnano 
le sottili e tacite fraudi e sventano con la bufera della loro ira 
le trame meschine dei mediocri. Pure nella sua stessa filosofia, 
nel suo sapiente giudizio storico, egli finiva con l’attingere calma 
e conforto, salendo «nell’alta adamantina rocca» del «giudizio di 
Dio», come egli scriveva, quel Dio che «fa giustizia alle opere 
d ’ingegno con la stima dei saggi, i quali sempre e dappertutto 
furono pochissimi. . .  uomini di altissimo intendimento, di 
erudizione tutta propria, generosi e magnanimi che non altro 
operano che conferire opere immortali nel comune delle lettere». 
Quindi rassegnazione religiosa davanti all’angustia mentale di 
molti suoi contemporanei, ma anche illimitata fiducia in una 
superiore giustizia della storia, in quella dei saggi che sono sempre 
pochissimi : «Sia pur sempre lodata la Provvidenza, che quando 
agli infermi occhi mortali sembra ella tutta severa giustizia, allora 
più che mai è impiegata in una somma benignità! Perché da 
quest’opera (della Scienza Nuova) io mi sento di aver vestito 
un nuovo uomo e provo rintuzzati quegli stimoli di più lamentarmi 
della mia avversa fortuna e di più inveire contro alla corrotta moda 
delle lettere che mi ha fatto tale avversa fortuna ; perché questa 
moda, questa fortuna mi hanno avvalorato e assistito a lavorare 
quest’opera. Anzi (non sarà per avventura egli vero, ma mi pia
cerebbe che fosse vero) quest’opera mi ha informato di un certo 
spirito eroico, per lo quale non più mi perturba alcuno timore della 
morte e sperimento l’animo non più curante di parlare degli 
emuli».

Filosofo-poeta il Vico, filosofo-religioso il Vico, ma anche 
filosofo-eroe. Ricorrono nella mente altre parole analoghe di un 
pensatore, che per il volgo passa o passava per l’inventore di tutte 
le mariolerie della politica, e che ha subito anche lui una fortuna 
avversa, in vita, e dopo morte, almeno per tre secoli di infami 
fraintendimenti : alludo a Niccolò Machiavelli. Lo scrittore 
fiorentino, più scanzonato e più artista che non barbarico poeta 
come Vico, non si faceva illusione alcuna sulla bontà degli uomini ;
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egli riconosceva negli uomini una malizia nativa, come una specie 
di peccato originale laicizzato, e però escogitava l’inclemente 
disciplina dello Stato per domare questa incancellabile ferinità 
dell’uomo. Pure lo scanzonato fiorentino anche lui si lasciava 
sorprendere dalla subita commozione, quando parlava dell’opera 
propria e delle proprie meditazioni. Senza pervenire al concetto 
della Provvidenza vichiana, anche il Machiavelli sentì, per dir così, la 
trascendenza dell’opera sua davanti alla quale egli stesso s’inchmò, 
dimentico di tutti gli affanni e di tutte le vessazioni quotidiane : 
«Venuta la sera, mi ritorno in casa ed entro nel mio scrittoio ; e 
in sull’uscio mi spoglio di quella veste quotidiana, piena di fango 
e di loto, e mi metto panni reali e curiali ; e rivestito condecente- 
mente, entro nelle antique corti degli antiqui uomini, dove, 
da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo, che solum 
è mio e che io nacqui per lui ; dove io non mi vergogno parlare 
con loro e domandarli della ragione delle loro azioni ; e quelli 
per loro umanità mi rispondono ; e non sento per quattro ore di 
tempo alcuna noia : sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, 
non mi sbigottisce la morte : tutto mi trasferisco in loro». Sono 
sentimenti analoghi a quelli del Vico quando egli si dichiarava 
non perturbato da alcun timore della morte e disdegnava di 
preoccuparsi dei suoi piccoli emuli. A distanza di due secoli, 
Machiavelli e Vico si riconoscono nel paradiso dei saggi, effon
dendo sentimenti affini, pur nella diversità della loro filosofia. 
Ed è bene ricordare queste irradiazioni sentimentali dell’opera 
dei grandi pensatori, perché, sia detto di passata, la storia della 
filosofia italiana dal ’400 fino a tutta la prima metà deH’800 anno
vera numerosi tipi di questi filosofi-martiri, o filosofi-eroi ; e 
oggi che è diffuso un po’ di lassismo e di soverchio gusto del 
proprio particulare in tutto il mondo contemporaneo, ai giovani 
specialmente giova contemplare queste mitiche personalità del 
passato, la cui vita offre larghi insegnamenti di eroiche rinunzie. 
Nessuna grandezza o semplice eminenza spirituale nasce senza 
rinunzie.

*

Il Vico era il figlio di un modesto libraio ; non a caso ripeto 
questa notizia. Il libraio Antonio Vico aveva la sua botteguccia 
in una via che anche oggi si chiama a Napoli via San Biagio dei 
Librai : per quella via che conduceva alla vecchia Università, 
erano disseminate 20 o 30 librerie. Tante librerie in una strada
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sola! Librerie poi che erano centri di raduno intellettuale dove 
si discuteva animatamente della nuova fisica, della nuova astro
nomia, della nuova filosofia. Gassendi, Galileo, Cartesio o come 
familiarmente dicevano i napoletani, Renato, 1 tre grandi maestri 
le cui dottrine erano vivacemente discusse dai giovani, o dai 
dotti seniori che convenivano in quelle librerie. Un erudito di 
cose vichiane, Fausto Nicolini, ha illustrato ampiamente e con 
minuziosa cura la vita culturale di queste librerie negli ultimi 
decenni del Seicento, e i dotti sono concordi ormai nel riconoscere 
in questi spontanei clubs librarii e in altre manifestazioni affini 
i segni di un risorgimento della cultura napoletana, proprio in 
quel Seicento che per un cinquantennio almeno aveva lasciato 
decadere, sotto l’influenza della Controriforma, e l’oppressione 
del giogo spagnuolo, il meglio della cultura rinascimentale. Firenze 
e Roma ormai non costituiscono più il centro della cultura nazio
nale : con i filosofi meridionali, Bruno e Campanella, gli interessi 
si erano spostati verso Napoli, che si avviava a diventare la Napoli 
di G. B. Vico e degli economisti e dei giuristi di cui abbiamo 
detto nell’articolo su «L’illuminismo italiano».

£  un po’ questa la sia pur discussa fortuna dell’Italia, dei 
diversi centri spirituali che adempiono ciascuno ad una funzione 
particolare e che si alternano nelle vicende storiche della nostra 
cultura. Diversa in questo la fisonomia mentale dell’Italia da quella 
della Francia, dove una più rigida e secolare unità ha portato alla 
soffocazione dei centri della provincia per una ipertrofica attività 
della capitale. Parigi riassume ed esaurisce la Francia, nessuna città 
d ’Italia riassume tutta l’Italia ; perciò questo perpetuo e incessante 
trapasso del dominio spirituale da una città all’altra. Sul finire 
del Seicento, Napoli diventava il centro intellettuale della penisola ; 
la Toscana, dopo Galileo e i suoi scolari, disertava l’arringo e si 
raccoglieva in una vita lenta, comoda e pacifica. A Napoli lievitava 
invece la rivoluzione mentale del 700, e di lì doveva passare a 
Milano, poiché non bisogna dimenticare che i primi scolari di 
Vico furono quelli che lasciarono la vita sul patibolo nella rivolu
zione napoletana del ’99 e quelli che, superstiti, esularono nella 
città lombarda. A Milano si trasferì Vincenzo Cuoco, a Milano 
si trasferì Francesco Lo Monaco e lì questi emigrati napoletani 
cominciarono a diffondere il verbo del maestro. Foscolo e Manzoni 
ascoltarono dalle labbra del Cuoco insegnamenti vichiani, e 
lessero avidamente gli articoli dello scolaro che davano un nuovo 
orientamen o agli studi della storia e della politica.
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Ricordo tutto questo per dire che la filosofia di G. B. Vico 
non venne su senza radici: bisogna ancora insistere sull’unità 
dell’ uomo di genio con la cultura del paese in cui egli si è trovato a 
nascere. Il mondo della cultura respirato da G. B. Vico adolescente 
e giovane era tutto saturo di matematica galileiana, di fisica 
gassendiana, di filosofia geometrizzante cartesiana. Allora si diffuse
1 opinione che per essere buoni filosofi bisognasse essere buoni 
matematici, buoni fisici ed astronomi. Fino a trenta o quaranta anni 
fa, io stesso ricordo che, in paesi di provincia, era diffusa l’opinione 
che filosofo e matematico fossero tu tt’uno. Orbene, quello era 
un inconsapevole retaggio di tutto un mito di cultura che si era 
lentamente formato nell’Europa del ’600, sotto il segno di Cartesio. 
Quando venti anni fa, nelle discussioni della politica scolastica 
dell’Italia, al binomio filosofia-matematica si sostituì il binomio 
filosofia-storia, fu una sgradevole sorpresa per molti ritardatari. 
Ma il grande riformatore ed instauratore di questo binomio filosofia- 
storia noi lo ritroviamo nei primi anni del Settecento, in G. B. 
Vico, il quale ha esordito cartesiano e come tutti gli ingegni 
originali si è trovato ad un certo punto ad essere il più fiero anta
gonista del suo maestro.

*

Quale dunque la sua filosofia ? Cogito, ergo sum diceva Cartesio, 
penso quindi esisto; ma non basta, risponde Vico, accertarsi del 
nostro esistere, importa conoscere e sapere perché esistiamo e come 
si svolge il nostro esistere. Voi, Cartesio, vi fermate alla certezza;
io voglio andare più oltre, con la certezza  voglio anche la verità. 
La certezza può essere il fine ultimo delle matematiche, ma lo 
spirito non si appaga della sola certezza, esso è assetato di verità : 
quindi la geometria è scienza troppo intellettuale ; io voglio, 
dice Vico, una scienza più umana, e questa scienza più umana 
è la stona. Gli uomini conoscono la storia, perché sono essi a 
farla : verum et factum convertuntur. Si sa veramente, quando si 
costruisce, si crea quello che si sa. Questo il nuovo principio 
vichiano : io divanti a un’opera d’arte se mi fermo alle notizie 
esteriori, quando quell’opera è stata scritta, alle notizie sulla 
persona del suo autore, al significato meramente lessicale e gram
maticale di tutte le sue parole, io sono allora soltanto filologo, 
cioè conoscitore del certo; ma quando ricostruisco dentro di me 
quell’opera, e ne rifaccio tutto il processo psicologico e fantastico, 
allora io possiedo veramente la Verità di quell’opera. Altra è
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dunque la certezza, e altra è la verità ; una cosa è la filologia, 
e una cosa è la filosofia o la storia. Vico instaura precisamente 
questo governo della filosofia e della storia nel campo di quelle 
scienze morali, dove, per influenza di Cartesio, tutto si era ridotto 
a matematica e a geometria, cioè a s c i e n z a  d e l  c e r t o .  Questa, 
in termini elementarissimi, la rivoluzione portata da Vico.

*

I corollari, le conseguenze, di questo principio di Vico sono 
infiniti, incalcolabili : alcune si vengono svolgendo proprio nel 
pensiero e nella cultura del nostro tempo. Per Cartesio, la poesia 
e la religione in un certo senso non esistono : esisteva la poesia 
come costruzione intellettuale, come un atto di volontà, e la 
religione era una specie di cabala ordita dagli uomini politici a 
scopo di governo, quale instrumentum regni. Per Cartesio tutto è 
intellettualismo ; e la cultura francese ancora oggi è impregnata 
di questo intellettualismo cartesiano. Per Vico invece al di qua 
deH’intelletto vive il senso : gli uomini primitivi per lui sono 
tutto senso, l’umanità primitiva vive tutta poeticamente, immagi
nosamente. Da ciò l’esaltazione che Vico farà dei bestioni primi
tivi — le umane belve come parafraserà Foscolo nei suoi Sepolcri 
— quei bestioni primitivi tutto stupore e ferocia. Dove è più 
robusto il senso, ivi è più robusta la fantasia creatrice ; però 
egli immaginò che i grandi poeti sorgono dopo una grande allu
vione di barbarie. Grande poeta Omero che vive all’origine della 
civiltà greca, grande poeta Dante, il quale esce alla storia della 
nuova civiltà dopo quattro secoli di barbarie medievale. Ai poeti 
c o s t r u i t i  di Cartesio si contrappongono i poeti s p o n t a n e i .  
La poesia non nasce per capriccio, per edonismo degli uomini, ma 
per una necessità. La poesia è la prima operazione della mente 
umana. «L’uomo, come avviene perpetuamente nel fanciullo, prima 
di formare concetti, forma fantasmi ; prima di riflettere con 
mente pura, avverte con animo perturbato e commosso ; prima 
di articolare canta, prima di parlare in prosa, parla in versi». Così 
il Croce ha condensato il canone fondamentale dell’estetica Vichiana. 
Però l’eterno poeta per Vico è il popolo, l’eterno fanciullo che genera 
dal suo cuore poesia, e con la poesia la religione. L ’ultima viene 
la ragione, la quale ha la sua importanza ma perché fecondata 
dalla fantasia poetica e dal tremore religioso. Dove vive la pura 
e semplice ragione, essa è la ragione astratta, arida, crudele, la 
Ragione con la R maiuscola di cui si inebbriavano gli illuministi ;
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la quale come costruiva con un atto di volontà i poemi, così co
struiva le nuove società, le nuove civiltà, i nuovi stati ideali, con 
la stessa disposizione con cui il geometra intaglia le sue figure. 
E  il Vico invece ad opporsi vivamente a questo geometrismo, e 
a rivendicare le forze del sentimento, della fantasia, dello spon
taneo, della religiosità. La pura ragione, il puro intelletto, può 
distruggere ma non creare. Orbene le rivoluzioni del secolo 
XVIII distruggevano, non costruivano ; esse nascevano tutte 
sotto il segno dell’intellettualismo cartesiano. La rivoluzione 
creatrice fu quella romantica ; con essa nascono le nazioni moderne, 
la Francia, l’Inghilterra, la Germania, l’Italia, l’Ungheria, ecc. 
Quest altra rivoluzione romantica nasceva per l’appunto sotto il 
segno di Vico. L ’Arcadia italiana, se vogliamo giustificarla storica
mente, e"a una traduzione nel campo letterario del principio 
cartesiano : tutto ben disegnato, ordinato, cimato, ben pettinato, 
come le aiuole dei giardini alla francese venuti di moda in quello 
stesso secolo. Ma la poesia è bagliore improvviso, è luce che 
nasce dal fumo, è ordine musicale che nasce dalla discordia dei 
sentimenti e dei desideri. La poesia dell’Arcadia non è poesia, 
ma ornamento intellettuale, decorazione, lusinga edonistica ; la 
poesia romantica avrà alcuni presentimenti in Alfieri e avrà le 
voci sue più potenti, in Italia, con Foscolo, Manzoni, Leopardi,
1 quali, senza rendersene conto, traducono 1 esigenza teoretica di 
Vico. Nella politica il popolo-poeta è assunto ad eterno creatore 
di miti e di tradizioni. Per tutto il secolo XIX il popolo sarà il 
protagonista di tutta la storia. Il popolo è sovrano, il popolo crea i 
suoi re, il popolo è la rivelazione stessa di Dio, come dirà Mazzini 
compendiosamente con la sua formula Dio e Popolo. E allora si 
ritrovano le singole note e postille dei popoli, le caratteristiche di 
questa o quella gente, e si parla di un genio dei popoli : allora vera
mente nascono le nazioni, e viene giù l’astratto e geometrico cosmo
politismo settecentesco. Però il Vico è il profeta della nazione, 
è il fondatore del concetto teoretico di nazione, che è valso per 
tutti ì popoli dell’Ottocento. Questo fu inteso pienamente nei 
primi decenni dell’Ottocento, e proprio in Francia, dove per opera 
di Michelet si diffuse il culto di Vico, e il paese che si vantava 
di essere illuminista, cominciò esso stesso a farsi storicista, alla 
scuola dell’italiano G. Battista Vico.

Oggi si potrebbe dire che Vico ha trionfato, e poiché ha 
trionfato esso ha esaurito la sua potenza mitologica : difatti
niente più popolo oggi si dice, e gli stessi storici delle lettere non
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ne vogliono più sapere di questo popolo che inventa e crea tutto. 
L ’autore del presente articolo nei suoi studi letterari batte contro 
questo mito del popolo, e al posto del popolo pone l’individuo 
poetante, nel quale rifluiscono forze ingenue e forze dotte. Non 
c’è più da un lato il chiericato, i dotti ; e dall’altro il popolo, tutto 
stupore e canto. Orbene onestà vuole che si riconosca che in 
questo ancora nuovo e recente orientamento dell’estetica mo
derna, Vico continua ad esserci maestro. Io, per necessità didasca
lica e per la strettezza dello spazio, ho dovuto schematizzare e 
puntualizzare il pensiero del Vico che è pensiero invece assai 
complesso. Il Vico, è vero — faccio un esempio concreto — ha 
voluto distinguere con consapevolezza critica tra un Dante poeta 
e un Dante teologo, che con la sua riflessione e con la sua troppa 
dottrina ammazzerebbe la poesia. «Se Dante non avesse saputo 
affatto né della scolastica né di latino — scrive il Vico — sarebbe 
riuscito più gran poeta, e forse la toscana favella avrebbe avuto 
da contrapporlo ad Omero». Curiosa restrizione del suo principio 
così geniale della poesia, ma la preoccupazione di Vico in quel 
momento era un’altra. Combattere l’intellettualismo cartesiano, che 
non solo negava la fantasia, ma tentava di ridurre a forma mate
matica anche la metafisica e l’etica, e propugnava la possibilità 
di lingue artificiali logiche più perfette di quelle viventi, ed escogi
tava regole per comporre arie musicali senza essere musici e 
poemi senza essere poeti. Combattere ancora le sopravviventi 
tendenze della critica del Rinascimento, che presentava l’arte 
come esornatrice di verità intellettuali, o come finzione graziosa 
a scopo di puro diletto. E allora bisognava esaltare il primitivo, il 
violento, il barbarico, e la sapienza immediata della poesia, fuori 
di ogni ingombro e invadenza dell’intelletto e della riflessione.

Ma c’è un altro principio di Vico che è rimasto accessorio 
nella sua filosofia e che adombra l’eternità ideale e cosmica della 
poesia : la poesia non è una barbarie naturale ma è una barbarie che 
si ha per conquista ; e la verginità poetica la si possiede veramente, 
quando la si è ben perduta. Essa non è all’origine, ma all’evoluzione 
di un processo spirituale. La poesia nasce su una ecatombe di 
storia. La barbane poetica dunque può svilupparsi sul ceppo della 
più progredita civiltà ; barbari o poeti non si nasce, ma si diventa. 
Dal mondo più complesso di una civiltà e dalla ragione tutta 
spiegata si staccano i poeti, i quali riscattano la loro ingenuità, 
tanto più profonda e vigorosa, quanto più complessamente storica 
e civile è la loro esperienza morale. La favella poetica di cotesti
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creatori sopravvive e iscorre per lungo tratto dentro il tempo 
isterico o età civile — dice il Vico con mirabile immagine — «come 
i grandi rapidi fiumi si spargono molto dentro il mare e serbano 
dolci le acque portatevi con la violenza del corso». Dante dunque 
è grande poeta, non già a dispetto della sua teologia, della sua 
dottrina scolastica e del suo latino, ma è grande poeta anche in 
forza di quella teologia, di quella scolastica, di quel latino, riu
scendo a scavarsi un’ingenuità e uno stupore pur dentro la sua 
più raffinata cultura. Con queste parole io concludevo un mio 
studio sulla Divina Commedia del 1926; combattevo Vico, ma 
in nome di Vico stesso, alla barbarie naturale opponendo quella 
barbarie di conquista che pure è un concetto che circola nella 
sua filosofia. Così Vico è ancora un maestro attuale nella critica 
letteraria, come in altre scienze morali ; e io ho soltanto il ramma
rico di aver fatto un assai picciol cenno di quella che è la favolosa 
e tuttora inesausta ricchezza di questo nostro pensatore.

(Continua). L u i g i  R u s s o


