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La Scienza nuova non è solo una radicale svolta della meta-fisica in meta-politica. Il mondo civile 
su cui Vico basa la nuova filosofia si manifesta in Ercole ed in Omero, cioè in due grandi creazioni 
umane: nell'organizzazione della polis e - altro aspetto radicalmente nuovo - nell'evoluzione del 
logos, tutte e due considerate come svolgimenti universali: come storia universale eterna e come 
dizionario mentale comune. Nel seminario seguiremo la seconda strada della filosofia vichiana 
cioè quella dello sviluppo del pensiero umano, dell'incorporazione (embodiment) del pensiero in 
segni, che chiamo vichianamente “sematologia”.   

 
Struttura del seminario 
 

Le sedute saranno articolate in due momenti: dopo un’introduzione del docente leggeremo e 
discuteremo insieme le pagine vichiane qui indicate come “lettura” (le cifre rinviano ai 
capoversi della SN44). 

 
Lunedì:  Ercole, Omero e la donna con le tempie alate 

Lettura: Spiegazione della dipintura 
   Vico: 1-42 
(Le tre edizioni della Scienza nuova e la dipintura) 
 
Martedì:  Le lingue della scienza  
  Lettura: Scienza, principi, metodo 

Vico: 330-337, 338-360 
 

Mercoledì: La lingua antica della scienza nuova  
  Lettura: Logica poetica, tre lingue 
  Vico: 400-403, 428-447 (448-455) 

 
Vico Giambattista 
2012: La Scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744. Milano: Bompiani. 
In questa edizione mancano purtroppo i numeri dei capoversi che troverete in qualsiasi altra edizione. 
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E, come introduzione rapida:  
 

2016: “On the Vico Road: the sematological lane”. In: Monica Riccio, Manuela Sanna, Yilmaz Levent 
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