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Giambattista Vico (1668-1744) 
 

Partendo dal principio che l’uomo può conoscere perfettamente solo quello che fa – ovvero il 

mondo storico, frutto delle sue azioni – Vico reagisce all’astratto razionalismo cartesiano ne-

gando la possibilità di conoscere il mondo della natura o la metafisica, in nome della storia e 

della concretezza dell’esperienza umana e sociale. 

 

 

“verum ipsum factum” (Vico)  

 

[=”Il vero è il fatto stesso”] 

 

 

 

 

Vita 

• Nasce a Napoli nel 1668, da un libraio padre di ben otto figli 

• Compie studi di diritto, cui si appassiona molto, provando vivo interesse per 

l’interpretazione linguistica dei termini giuridici 

• Svolge poi attività di precettore privato a Vatolla (Napoli) in una casa dove è presente 

una ricca biblioteca. Studia soprattutto Platone e Bacone e prende posizione contro il 

cartesianesimo tanto diffuso a Napoli. 

• Ottiene la cattedra di retorica a Napoli. Passerà la vita fra ristrettezze e contrarietà, con 

ben cinque figli, di cui uno dissipato. Solo con l’avvento al trono di Carlo III di Borbone 

riuscirà ad avere un adeguato riconoscimento a corte e con la concessione della proprie-

tà della cattedra, cui succederà il figlio Gennaro. 
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• Morì nel 1744 mentre stava approntando la terza edizione della Scienza Nuova, la sua 

opera maggiore. 

 

Opere 

• De antiquissima italorum sapientia, 1710, in cui con indagine etimologica si ricercano le 

tracce di una filosofia italica anteriore addirittura al pitagorismo 

• Principi di scienza nuova intorno alla comune natura delle nazioni, 1725, la sua opera 

maggiore 

• Vita di G. Vico, scritta da se medesimo, 1728 

 

 

 

 

Pensiero 

 

L’opposizione al razionalismo cartesiano – Vico reagisce all’astratto razionalismo cartesiano 

in nome della storia, della concretezza dell’esperienza umana e sociale. Già in alcuni scritti gio-

vanili, Vico si mette in contrasto con le teorie diffuse ai suoi tempi secondo le quali avevano va-

lore formativo solo le scienze matematiche; egli esalta invece il valore educativo della poesia e 

della storia, che allontanano i giovani dal nichilismo e dallo scettiscismo.  

Egli si dichiara avversario della nuova scienza cartesiana (o, come la chiama lui, “la fisica di Re-

nato Delle Carte”), che alla sua epoca imperava, si volge invece al passato e si rifà ad una tradi-

zione culturale “arretrata”, ancora non spenta del tutto nell’ambiente napoletano, fatta di spunti 

platonici, di letture bibliche e di echi di un’ “antichissima sapienza degli Italici”, che si trovava 

sedimentata nel linguaggio e che si sarebbe potuta ricostruire studiando le origini della lingua 

latina. Secondo Vico infatti i Romani, popolo più dedito all’arte militare e all’agricoltura che alla 

filosofia, avrebbero mutuato dai popoli italici che li avevano preceduti (Ioni ed Etruschi), gran 

parte dei termini della loro lingua e con essi la loro visione del mondo e la loro filosofia. 

Vico rifiuta il principio cartesiano dell’evidenza come criterio di verità. Egli sostiene che una co-

noscenza razionale e perfetta del mondo è privilegio esclusivo di Dio, che può conoscerlo per-

ché lo ha fatto lui. Si conosce bene solo ciò che si fa, e da questo punto di vista, l’unica cono-

scenza perfetta che può avere l’uomo è del mondo storico, che costruisce lui con le sue azioni.   

 

 

“Il vero è il fatto”: l’uomo ha scienza solo di ciò che egli produce – “Il vero è il fatto” è il 

principio centrale della speculazione vichiana ovvero l’identificazione del conoscere con il fare: 

verum et factum convertuuntur (= il vero e il fatto si convertono scambievolmente l’uno 

nell’altro) o verum ipsum factum (= il vero è il fatto stesso).  
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Conoscere non significa avere idee chiare e distinte di una cosa, ma conoscerne le cause. Si ha 

infatti conoscenza solo se si conoscono le cause che hanno dato origine ad una cosa. E poiché 

l’effetto può essere conosciuto solo da chi ha prodotto la cosa stessa, ne consegue che per co-

noscere una cosa è necessario farla. 

 

La prima conseguenza di questo principio è che all’uomo è negata la conoscenza del mondo fi-

sico e metafisico, perché non ha creato lui la natura della quale egli può avere solo una cono-

scenza probabile. Così pure, il mondo della metafisica è precluso ad una conoscenza certa da 

parte dell’uomo (che deve accontentarsi di una conoscenza solo probabile) perché se fosse co-

noscibile vorrebbe dire che è l’uomo che ha fatto Dio. La matematica – sostiene Vico, come già 

aveva sostenuto Aristotele – è una creazione della mente umana e come tale può essere cono-

sciuta perfettamente, ma costituisce un mondo di verità ideali, che esistono solo nella nostra 

mente e che non hanno perciò nessun legame con la realtà.  

Vengono così svalutate la fisica, la metafisica e la matematica, le scienze predilette da Cartesio. 

 

La seconda conseguenza è che l’unica realtà che l’uomo può conoscere perfettamente è quella 

umana, fatta da lui, ovvero il mondo storico. A differenza della matematica, il mondo delle azio-

ni umane, che costituiscono la storia, è un mondo concreto, che non vive solo nella nostra men-

te. L’uomo perciò può conoscere perfettamente il mondo storico, fatto da lui. E la Scienza Nuo-

va (che è il titolo dell’opera più importante di Vico) è appunto la scienza della storia, che ha per 

oggetto ciò che gli uomini hanno fatto.  

 

 

L’analisi vichiana del mondo storico - Quali sono le conclusioni a cui Vico giunge analizzando 

il mondo storico?  

 

1) La storia ideale eterna: tre fasi di sviluppo della civiltà – Dall’esame comparato della sto-

ria dei diversi popoli, Vico arriva alla conclusione che il mondo umano si sviluppa attraverso 

tre stadi successivi che rappresentano un percorso di redenzione che va da una situazione di 

peccato e di barbarie ad una situazione di civiltà. È quella che Vico chiama “storia ideale 

eterna”, cioè uno schema di sviluppo sempre costante della storia che si ripete in tutte le 

storie dei popoli, che passano gradualmente dalla barbarie allo stato di civiltà per poi ri-

piombare di nuovo in uno stato di barbarie, dal quale usciranno di nuovo gradualmente per 

pervenire a un nuovo stato di civiltà. È quest’ultima la teoria chiamata dei “corsi e ricorsi” 

storici, su cui torneremo più avanti. 

 

Le tre fasi di sviluppo delle civiltà sono scandite da un processo che è anche quello che se-

gna la maturazione e lo sviluppo del singolo individuo (bambino, giovane, adulto). La frase 

famosa con cui Vico riassume queste tre fasi è la seguente: “Gli uomini prima sentono senza 
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avvertire; dappoi avvertiscono con animo perturbato e commosso; finalmente riflettono con 

mente pura.” Gli uomini, cioè, prima sentono con le loro emozioni e con la loro fantasia, sen-

za riflettere su ciò che sentono; poi riflettono, ma con animo ancora perturbato dai senti-

menti che dominano nella prima fase; infine riflettono con mente pura e non perturbata. 

 

Ecco le tre fasi di sviluppo delle civiltà umane: 

 

a) l’età degli dèi, in cui prevale il senso. In questa fase gli uomini erano “bestioni tutto 

stupore e ferocia” (cfr. Hobbes), attribuivano natura antropomorfica alle cose, si espri-

mevano mediante gesti.  

In questa prima età, il terrore suscitato dai fenomeni naturali come i tuoni, fece nascere 

tra gli uomini la religione e con la religione le prime forme di civiltà (nozze, tribunali ed 

are).  

Gli uomini credevano che tutto fosse governato dagli dèi e perciò si diedero dei governi 

teocratici. 

 

b) l’età degli eroi, è quella in cui prevale la fantasia. 

Gli uomini di questa età furono naturalmente poeti, rivestirono tutto con la loro fantasia 

e si espressero prevalentemente attraverso un linguaggio poetico e nella creazione di 

miti. Omero è il poeta tipico dell’età eroica.  

In antitesi con la cultura cartesiana, Vico sostiene che anche in questa fase, essendo più 

vivaci i sensi e le passioni, gli uomini pensano per immagini e traducono la loro visione 

della vita non in sistemi filosofici, ma in miti poetici. 

Comandano, in questa età, delle aristocrazie, ovvero uomini che pensano di essere di 

origine divina, imparentati con gli dèi (gli eroi, nella mitologia, erano degli esseri semidi-

vini: divinità decadute alla condizione umana oppure esseri umani trasformati in divinità 

grazie a meriti particolari o infine esseri nati dal congiungimento tra un essere umano e 

una divinità).  

 

c) l’età degli uomini, in cui prevale la ragione. 

Gli uomini di questa età furono filosofi, che si esprimevano con linguaggio preciso e ra-

zionale, abbandonando ogni forma mitica e fantastica. 

Prevalgono forme di governo umane, in cui tutti si uguagliano con le leggi. 

 

 

 

2) La storia è guidata dalla Provvidenza. L’eterogenesi dei fini – La barbarie dell’uomo pri-

mitivo fa sì che da solo l’uomo non potrebbe progettare questo sviluppo storico che va ver-

so la civiltà. Esso è guidato da una forza esterna agli uomini, la Provvidenza divina, che indi-
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rizza le azioni degli uomini e fa in modo che le loro azioni, tutte volte a perseguire la propria 

utilità, vengano finalizzate al raggiungimento di uno scopo più alto, che è la civiltà.  

Vico dunque è convinto “esservi una Provvidenza divina e che essa sia una divina mente le-

gislatrice, la quale delle passioni degli uomini tutti, attenuti alle loro private utilità, per le 

quali vivrebbero da fiere bestie dentro le solitudini, ne ha fatto gli ordini civili per i quali vi-

viamo in umana società.” 1 Esiste cioè una Provvidenza divina ed essa non è altro che una 

mente legislatrice, una forma di razionalità che governa la storia, e che ha fatto nascere dalle 

passioni e dai desideri degli uomini (tutti intenti a perseguire egoisticamente il proprio inte-

resse e che se seguissero esclusivamente le loro passioni vivrebbero da soli come bestie fe-

roci) quelle istituzioni grazie alle quali viviamo in una società civile e umana. 

La storia la fanno gli uomini con le loro azioni, ma la fa anche Dio che interviene nel corso 

storico e fa in modo che l’esito delle azioni umane possa andare anche al di là dei fini che 

essi perseguono indirizzandole verso il raggiungimento di quel fine universale che porta alla 

civiltà.  

 

Questo principio che guida la storia, principio secondo il quale gli uomini sono intenti a per-

seguire certi obiettivi, ma per opera della Provvidenza ne raggiungono altri (cfr. la mano in-

visibile di Adam Smith) è stato chiamato dallo psicologo e filosofo tedesco Wilhelm Wundt 

(1832-1920) il principio dell’eterogenesi dei fini (= il fine raggiunto è generato da un pro-

posito diverso e magari opposto rispetto al fine stesso; es. voglio una cosa, ma ottengo il 

suo contrario, voglio il male, ma ottengo il bene; l’esempio classico è quello di Giuda, che 

commette il male consegnando Cristo ai suoi carnefici, ma nel farlo genera il bene perché 

consente che la morte e la resurrezione di Cristo abbiano una funzione di salvezza per 

l’umanità).  

Gli uomini, in altre parole, perseguono egoisticamente i loro fini particolari, ma in realtà le 

loro scelte – senza che essi ne siano consapevoli – collaborano, per opera della Provvidenza, 

alla realizzazione di un fine universale. I fini che la storia realizza, non sono quelli che gli in-

dividui si propongono. È un principio che descrive bene la visione della storia di Vico e mo-

stra la collaborazione tra Dio e gli uomini nel farla.  

 

3) Esistono “corsi e ricorsi storici”: la barbarie ritorna costantemente – Nella storia dunque 

si succedono tre fasi e al giungere dell’ultima si chiudono. Vico però sostiene che questo 

sviluppo non avviene una volta per tutte, ma si ripete ciclicamente. Raggiunta l’età degli 

uomini, riprende poi un nuovo ciclo di tre fasi e così via (teoria dei “corsi e ricorsi” storici).  

Ad es., all’Impero romano (età degli uomini, vista come terza fase dopo una fase potremmo 

dire “preistorica” e una poetica) succede un ritorno all’età degli dèi (medioevo barbarico), 

cui succede poi quella degli eroi (medioevo feudale: trovatori; canzoni di gesta; Dante, che 

 
1 Vico, La scienza nuova, sez. II, VII. 
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Vico definisce “il toscano Omero” della “ritornata barbarie d’Italia”) e infine quella degli uo-

mini, con il Rinascimento (esaltazione dell’uomo e della ragione). 

 

- età degli uomini: impero romano (razionalità, creazione del diritto, ecc.) 

- età degli dèi: medioevo barbarico 

- età degli eroi: medioevo feudale (trovatori, canzoni di gesta, Dante) 

- età degli uomini: Rinascimento (esaltazione degli uomini e della ragione) 

 

Perché avvengono questi ricorsi storici? Perché la storia si ripete ciclicamente? E perché per 

l’uomo esiste la costante possibilità di ritornare nella barbarie?  

La risposta sta nel fatto che la storia segue un percorso che parte dal peccato originale per 

arrivare alla redenzione. Così gli uomini partono da una fase bestiale per giungere ad una 

più civile. Ma alla fine di un ciclo riemerge il potere indistruttibile del peccato originale che 

fa ripiombare gli uomini nella barbarie e fa ricominciare il processo ciclico. Tutto ciò non si-

gnifica che la storia si ripete identica, proprio con le stesse vicende, ma che gli uomini non 

cambiano e danno corso sempre a vicende analoghe. 
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Frontespizio della "Scienza Nuova" di Giambattista Vico. 
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Domenico Antonio Vaccaro (su disegno di), illustrazioni per il frontespizio 

dell'edizione 1744 della "Scienza Nuova" di Giambattista Vico. 
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