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Uno dei principali aspetti della filosofia di Giambattista Vico, costituente anche uno
dei motivi di maggiore distinzione dal suo antagonista Descartes, è rappresentato dalla
convinzione che nell’uomo mente e corpo interagiscano in modo attivo nella
formulazione della conoscenza. Sebbene sia possibile riscontrare tale caratteristica un
po’ in tutte le opere del pensatore partenopeo, è però soprattutto nel suo capolavoro, la
Scienza nuova, che essa emerge in maniera evidente, in quanto è in quest’opera che Vico
rappresenta la «vasta immaginativa di que’ primi uomini, le menti de’ quali di nulla
erano astratte, di nulla erano assottigliate, di nulla spiritualezzate, perch’erano tutte
immerse ne’ sensi, tutte rintuzzate dalle passioni, tutte seppellite ne’ corpi».
Il fatto di considerare la mente e il corpo come due entità interagenti e compartecipi
sul piano conoscitivo, porta inevitabilmente il filosofo napoletano a soffermarsi su
quelle componenti umane che non sono strettamente afferenti alla sfera razionale. Tutto
questo conduce Vico a mettere in risalto con determinazione il tema delle passioni, la
cui disamina è riscontrabile in particolare nella delineazione della formazione dei miti
nel mondo primordiale. Nel momento in cui gli uomini primitivi avvertono il primo
fulmine e il primo tuono, si genera in essi quella che gli psicologi chiamano «concezione
magica dell’insicurezza», in conseguenza della quale emerge, almeno inizialmente, un
sentimento di impotenza di fronte ad un evento sconvolgente. Non a caso, parlando delle
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sensazioni provate dai primi uomini descritti da Vico, si potrebbe far riferimento allo
«speciale segno ansiogeno» che Walter Burkert chiama «l’occhio che fissa». Tutto
questo è causa di un grande spavento che genererebbe una totale paralisi in quegli esseri
poco più che bestiali, se non intervenisse un meccanismo innato e rassicurante: la
capacità di trasformare le spaventose forze naturali ignote in una entità sovrannaturale,
severa sì, ma dalle sembianze umane e perciò familiari.
L’ansia iniziale si modifica così in paura, che è un sentimento altrettanto forte,
invasivo e perturbante, ma che, tuttavia, rispetto all’ansia ha la prerogativa di offrire una
risposta puntuale allo stimolo esterno, fornendo una via d’uscita agli individui che ne
sono preda. Il timore di essere guardati da quell’entità sovrannaturale, individuata nel
primo essere divino, ossia Giove, fa perciò scattare nei primitivi una forza «conativa»,
cioè un moto di perfezionamento che, pur non essendo cosciente, ha però la capacità di
migliorare gli uomini. Proprio perché il divino è percepito come un padre che osserva
dall’alto i propri figli, il comportamento di uomini viventi ancora in condizioni
semibestiali, da quel momento in poi, sarà improntato ad un sempre crescente bisogno di
compiacere quel padre. Si mette in moto un processo autoconservativo, per mezzo del
quale, istintivamente, gli uomini capiscono che devono, in primo luogo, associarsi per
far fronte al pericolo che li sovrasta fortemente. La socializzazione, per Vico, non si
attiva, dunque, per effetto di un calcolo utilitaristico, come voleva Hobbes, e nemmeno
per mezzo di una naturale e razionale tendenza allo stare insieme, come sosteneva
Locke, ma è dovuta ad un istinto che fa intuire ai primi uomini la necessità di
abbandonare lo stadio della vita solitaria, al fine di attenuare la sensazione di pericolo.
All’impotenza iniziale fa seguito, quindi, una capacità creativa che è alla base della
stessa formazione di Giove. È sintomatico il fatto che Vico, anziché immaginare un esito
demoniaco delle divinità elaborate dai primitivi, come sembrerebbe logico, trattandosi di
divinità create in conseguenza della paura e dell’ansia, attribuisca loro un effetto
benefico e positivo sugli uomini e sulla collettività da essi costruita. Come ha chiarito
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Vittorino Andreoli, «[l]a paura è un meccanismo di difesa, ma genera malessere»,
mentre Vico attribuisce ad essa la causa del benessere umano, quasi fosse una forza che
spinge gli uomini a migliorarsi e ad organizzarsi, dapprima in gruppi familiari e,
successivamente, in strutture collettive di dimensioni sempre maggiori. In tutto questo, il
vero motore è la provvidenza che agisce nei primi uomini, spingendoli a progredire e ad
incivilirsi sempre di più.
Utilizzando le sue profonde conoscenze nel campo della retorica, Vico intuisce che vi
è uno stretto legame tra la paura e la formazione del primo pensiero umano. Tuttavia, a
differenza di quanto verrà poi chiarito dalle più recenti ricerche svolte nel campo della
psicologia, il filosofo napoletano, quando prova a ricostruire le prime forme del pensiero
nel mondo primitivo, maturate sotto l’incalzare della paura, non pensa che esse siano
state nefaste, letali e atte a minacciare l’uomo, ma immagina che, al contrario, siano
state capaci di esplicarsi in azioni benefiche e produttive e abbiano avuto la forza di
stimolare l’intrinseca carica di socializzazione degli uomini.
Dal momento che Vico è un filosofo il cui pensiero è in continuo divenire, è possibile
notare una certa differenza, a proposito dell’insorgere delle passioni umane, nel
passaggio dalla Scienza nuova del 1725 alle due stesure successive, eseguite nel 1730 e
nel 1744.
Nella Scienza nuova del 1725, infatti, sembra che Vico, nel presentare le prime
reazioni di esseri poco più che bestiali, sia più propenso ad evidenziare lo sbalordimento
degli uomini primitivi, come si deduce dalle seguenti parole:
Qui si scuopre il primo gran principio delle favole poetiche […]. E se ne addita la prima di tutte,
e si spiega la guisa com’ella nacque, e si determina il tempo in che nacque: che gli uomini della
bestial solitudine, almeno come in quello loro stupore più risentiti, non sappiendo la cagione del
fulmine, che essi non avevano giammai innanzi udito – come tanti fanciulli, tutti forza, che
spiegavano le loro passioni urlando, brontolando, fremendo […] – immaginarono il cielo un
vasto corpo animato, che, urlando, brontolando, fremendo, parlasse e volesse dir qualche cosa.
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Nel contesto della Scienza nuova del 1725, dunque, il mondo fanciullo dei primitivi,
benché soggiogato dalle forze sovrannaturali, appare piuttosto stupito che impaurito ed
anche le reazioni che gli uomini hanno, nonostante il loro urlare, brontolare e fremere in
modo passionale, non smentiscono più di tanto questa caratteristica.
Passando ad esaminare la Scienza nuova scritta nel 1730, emerge chiaramente come
Vico conferisca una maggiore carica di terrore alla reazione dei «bestioni primitivi», fra
i quali
gli più robusti, ch’erano dispersi per gli boschi posti sull’alture de’ monti, siccome le fiere più
robuste ivi hanno i loro covili […] spaventati, ed attoniti dal grand’effetto, di che essi non
sapevano la cagione, alzarono gli occhi, ed avvertiron’il Cielo […]; e la natura loro in tale stato
di huomini tutti robuste forze di corpo, che urlando, brontolando spiegavano le loro violentissime
passioni, si finsero il Cielo un gran corpo animato, che per tal’aspetto chiamarono GIOVE, il
primo Dio delle Genti maggiori, che col fischio de’ fulmini e col fragore de’ tuoni volesse loro
dir qualche cosa.

Risulta evidente, nella Scienza nuova del 1730, l’uso di termini come «spaventati» e
«violentissime», che non compaiono nell’opera di cinque anni prima e sono funzionali
allo scopo di accentuare la sensazione di terribilità di quell’evento sconvolgente,
imprimendo alla descrizione dei fatti una carica di forte violenza.
I mutamenti fin qui sottolineati sono ulteriormente rilevabili, mettendo a confronto
quei passi che, sia nella Scienza nuova del 1725 sia nella stesura del 1730, descrivono
l’atto creativo della prima «favola». Nella versione del 1725 Vico afferma:
Così nacque la prima favola, primo principio della poesia divina de’ gentili o sia de’ poeti
teologici. E nacque, quale l’ottima favola dee essere, tutta ideale, che dall’idea del poeta dà tutto
l’essere alle cose che non lo hanno. Che è quello che dicono i maestri di cotal: che ella sia tutta
fantastica, come di pittore d’idea, non icastica, quale di pittore di ritratti; onde i poeti per tal
simiglianza di Dio creatore, sono detti «divini».

Nella Scienza nuova del 1730, invece, si rileva che
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In tal guisa i Primi poeti Teologi si finsero la prima Favola divina, la più grande di quante mai ne
vennero appresso, cioè Giove, Re, e Padre degli huomini, e degli Dei, ed in atto di fulminante; sì
popolare, perturbante, e insegnativa, ch’essi stessi, che se ‘l finsero, se ‘l credettero, e con
ispaventose religioni il temettero, il riverirono, e l’osservarono; e per quella propietà della mente
umana invasa da spaventosa superstizione, che nelle Degnità udimmo avvertita da Tacito, quelli
huomini tutto ciò, che vedevano, immaginavano, ed anco essi stessi facevano, credettero esser
Giove; ed a tutto l’Universo, ed a tutte le parti del tutto diedero l’essere di sostanza animata; ch’è
la Storia Civile di quel motto, Jovis omnia plena.

Occorre porre in risalto il fatto che nella Scienza nuova del 1730 la narrazione
procede in maniera tale da collegare subito la formazione del primo pensiero con Giove,
mentre ciò non accade nella Scienza nuova del 1725. Il legame più stretto instaurato
nelle opere successive al 1725 fra primo pensiero e primo mito (Giove) comporta,
altresì, una accentuazione della concezione idolatrica e pagana dei primitivi. Non è del
tutto improprio, infatti, affermare che, sia nella stesura del 1730 sia in quella del 1744,
Vico decida di rimarcare la violenza dello scossone causato dallo scatenamento degli
elementi naturali sui primi uomini, anche al fine di evidenziare maggiormente la spinta
creativa che porta ad elaborare le prime forme religiose della storia umana. Queste
ultime furono «spaventosissime» e tremende per i primitivi che, da quel momento in poi,
proprio per la duplice carica di creatori e di interpreti del mondo divino, diventano
«poeti teologi».
Non è, fra l’altro, un caso che, nel passaggio dalla Scienza nuova prima alle due
versioni successive, Vico accentui pure la dimensione del «sublime», ravvisabile
nell’uso insistito del termine, a fronte di vaghi e fugaci cenni fatti nell’opera del 1725.
L’incremento della violenza delle forze naturali e della paura che esse suscitano negli
uomini porta il pensatore partenopeo a definire meglio il concetto di poesia che, quando
in origine incarnava il linguaggio stesso degli uomini, non poteva essere altro che
«sublime», come si deduce leggendo il passo seguente:
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Per le cose finor ragionate si rovescia primieramente tutto ciò, che dell’Origine della Poesia si è
detto prima di tutti da Platone, quindi da Aristotile, in fin’a’ nostri Patrizi, Scaligeri, Castelvetri,
ritruovatosi, che da difetto di umano raziocinio nacque la Poesia tanto sublime, e grande, che per
Filosofie, le quali vennero appresso, e per Arti e poetiche, e critiche, anzi per queste istesse, non
provenne altra pari, nonché maggiore: ond’è il privilegio, per lo qual’Omero è ‘l Principe di tutti
i sublimi Poeti, quali sono gli Eroici, non meno per lo merito, che per l’età.

Il passo della Scienza nuova del 1730 appena riportato è ripreso quasi integralmente
nella Scienza nuova del 1744; in quest’ultima, tuttavia, il filosofo napoletano sopprime
l’aggettivo grande che, come si è visto, nella versione del 1730 compare subito dopo il
termine sublime. Possiamo azzardare l’ipotesi che Vico abbia operato tale cambiamento,
poiché si è convinto che l’aggettivo grande, in qualche modo, sottraesse forza al termine
sublime e che quest’ultimo bastasse, di per sé, a definire la concezione della poesia delle
origini.
Ad ogni modo, l’apporto delle variazioni da una stesura all’altra aumenta la
portata della “corporeità” del sentire da parte dei primitivi, del tutto privi di un pensiero
strutturato e quindi di capacità logiche e riflessive. Le menti dei primi uomini, infatti,
«di nulla erano astratte, di nulla erano assottigliate, di nulla spiritualezzate, perch’erano
tutte immerse ne’ sensi, tutte rintuzzate dalle passioni, tutte seppellite ne’ corpi: onde
dicemmo sopra ch’or appena intender si può, affatto immaginar non si può, come
pensassero i primi uomini che fondarono l’umanità gentilesca».
Vico, perciò, stabilisce una stretta consequenzialità fra lo scatenarsi degli elementi
naturali, il sentimento di paura provato dagli uomini e il costituirsi del fenomeno del
«sublime», assumendo quest’ultimo come espressione della poesia originaria e del
linguaggio “corporeo” degli uomini.
Il terrore è tale da far sentire i suoi effetti anche dopo che il momento dello choc è
stato superato. Precedentemente allo scatenarsi del primo fulmine e del primo tuono, gli
uomini vagavano nelle selve senza una meta precisa e si accoppiavano in modo bestiale
e senza regole morali. L’aver immaginato che Giove li guardasse, biasimandoli per le
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loro nefandezze, ha fatto sì che quegli uomini primordiali fossero indotti a scegliere le
donne con le quali vivere ed avere figli. Il potere immaginifico degli abitanti di quel
mondo preistorico, sviluppatosi con l’elaborazione del primo mito, continua da quel
momento in poi per ogni tipo di esigenza, attraverso la creazione di altri miti.
La selezione delle donne porta, inevitabilmente, nell’ottica di Vico, alla celebrazione
dei primi matrimoni, «carnali congiugnimenti pudichi fatti col timore di qualche
divinità», a rappresentare i quali vi è Giunone, «detta “giogale” da quel giogo ond’il
matrimonio solenne fu detto “coniugium”, e “coniuges” il marito e la moglie».
La paura influisce, allora, anche nella formazione dei primi legami civili e giuridici,
appannaggio dei padri, ossia degli eroi, tanto è vero che «gli eroi si dovettero dire in
sentimento di “signori delle famiglie”, a differenza de’ famoli, i quali […] vi erano come
schiavi» e
siccome in tal sentimento «heri» si dissero da’ latini, e indi «hereditas» detta l’eredità, la quale
con voce natìa latina era stata detta «familia» […], «hereditas» dovette significare una «dispotica
signoria», come da essa legge delle XII Tavole a’ padri di famiglia fu conservata una sovrana
potestà di disponerne in testamento. Il disponerne fu detto generalmente «legare», ch’è propio
de’ sovrani; onde l’erede vien ad esser un legato, il quale nell’eredità rappresenta il padre di
famiglia defonto, e i figliuoli, non meno che gli schiavi, furono compressi ne’ motti «rei suae» e
«pecuniae».

La paura, quindi, non solo è stata la causa del formarsi delle prime religioni, ma è
stata anche il motore sia dei primi legami giuridici e di sangue sia delle prime istituzioni
sociali, alle quali si accompagna il costituirsi delle virtù. È proprio grazie a questo lento
e graduale passaggio dalla condizione ferina al primo stadio dell’incivilimento che gli
eroi – o i padri – sentono «per umani sensi» di aver acquisito il privilegio di essere
portatori di leggi divine alle loro famiglie.
Il passaggio successivo è rappresentato dalla necessità di stabilirsi in luoghi propizi
allo svolgimento della vita familiare e comunitaria. Per cercare di comprendere in quali
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luoghi possano essersi stanziate le prime comunità della storia, Vico si avvale
dell’interazione fra la mitologia e i procedimenti etimologici che avevano già
caratterizzato altre sue precedenti opere. Ragion per cui,
gli uomini semplici e rozzi, seguendo l’aquile, le quali credevano esser uccelli di Giove perché
volan alto nel cielo, ritruovarono le fontane perenni, e ne venerarono quest’altro gran beneficio
che fece loro il Cielo quando regnava in terra […]. Però, sopra tutt’altro, per le fontane perenni fu
detto da’ politici che la comunanza dell’acqua fusse stata l’occasione che da presso vi si unissero
le famiglie, e che quindi le prime comunanze si dicessero φρατρίαι da’ greci, siccome le prime
terre vennero dette «pagi» a’ latini, come da’ greci dori fu la fonte chiamata πηγή: ch’è l’acqua,
prima delle due principali solennità delle nozze.

Il fatto che, secondo una serie di opportuni ragionamenti, siano state le fonti d’acqua i
luoghi vicino a cui sarebbero sorte le prime comunità, induce Vico a ritenere che la
divinità incarnante quest’altra tappa della storia sia stata Diana, della quale si narra la
favola che la vide protagonista insieme ad Atteone, il cacciatore che aveva osato
guardarla mentre faceva il bagno nuda e per questo motivo fu tramutato in cervo e
sbranato dai cani che portava con sé. Nonostante che il timor panico, ravvisabile nella
creazione delle divinità di Giove e di Giunone, paia attenuarsi con il formarsi del mito di
Diana, esso tuttavia non scompare del tutto, in quanto, non a caso, «“lymphati”
(propiamente “spruzzati d’acqua pura”, ché tanto vuol dire “lympha”) dovettero
dapprima intendersi cotali Atteoni impazzati di superstizioso spavento».
Tale caratteristica impronta di sé anche le prime sepolture, se è vero che «i giganti pii,
che furono i postati ne’ monti, dovettero risentirsi del putore che davano i cadaveri de’
lor trappassati, che marcivano loro da presso sopra la terra; onde si diedero a seppellirgli
[…], e sparsero i sepolcri di tanta religione, o sia divino spavento, che “religiosa loca”
per eccellenza restaron detti a’ latini i luoghi ove fussero de’ sepolcri».
Il formarsi del terzo principio dell’umanità, ossia le sepolture, avviene, secondo Vico,
non in base al formarsi della virtù del rispetto per i defunti, ma sotto l’incalzare di un
motivo utilitaristico, il fetore causato dalla decomposizione dei corpi. Vi è però da
8

aggiungere che il fenomeno delle sepolture, per il filosofo napoletano, mette in moto
anche altre implicazioni che sono sia di carattere religioso sia di carattere giuridico. Non
casualmente, Vico non assegna chiaramente ad una ben precisa divinità questo principio
ma ne rende compartecipi Diana e Apollo, la prima espressione della «spaventosa»
sacralità

delle

sepolture,

il

secondo,

considerato

«fondatore

dell’umanità»,

personificante le ripercussioni giuridiche, connesse al formarsi delle prime tombe
familiari e private, portate dal fenomeno delle sepolture.
Da questo momento in poi, ciò che predominerà nelle successive tappe del mondo
primitivo non sarà più il sentimento della paura, ma l’avvicendarsi dei bisogni che via
via si presentano agli uomini. Infatti, una volta definiti i legami di sangue, le prime
istituzioni religiose e giuridiche e le prime forme stabili di insediamento, gli uomini
devono in primo luogo trovare le necessarie modalità di sostentamento commisurate
all’accrescimento dei vari nuclei familiari. La soluzione è costituita, in primo luogo, dal
disboscamento delle selve e, successivamente, dalla coltivazione dei campi, che porta
alla nascita dell’agricoltura, come possiamo notare dalle parole seguenti:
Ma – stando essi eroi fermi dentro circoscritte terre, ed essendo cresciute in numero le lor
famiglie, né bastando loro i frutti spontanei della natura, e temendo per averne copia d’uscire da’
confini che si avevano essi medesimi circoscritti per quelle catene della religione ond’i giganti
erano incatenati per sotto i monti, ed avendo la medesima religione insinuato loro di dar fuoco
alle selve per aver il prospetto del cielo, onde venissero loro gli auspici, – si diedero con molta,
lunga dura fatiga a ridurre le terre a coltura e seminarvi il frumento, il quale, brustolito tra gli
dumeti e spinai, avevano forse osservato utile per lo nutrimento umano.

Le varie fasi concernenti il susseguirsi di questi avvenimenti sono rappresentate da tre
divinità, Vulcano, Saturno e Vesta (o Cibele o Berecinzia), che ben esemplificano
l’affermazione della prima vera rivoluzione della storia umana, cioè l’agricoltura, ed il
conseguente accrescimento di complessità in seno ai rapporti sociali. Vico intuisce
quanto avrebbe poi chiarito la moderna antropologia, e cioè il fatto che la produzione
agricola determina numerosi cambiamenti nelle comunità umane; i campi coltivati,
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essendo fonte permanente di cibo, favoriscono il formarsi di un numero maggiore di
comunità stabili, promuovendo un incremento della popolazione, in modo molto più
accentuato di quanto non avvenisse nelle società dei cacciatori-raccoglitori. Nel
Settecento gli studiosi non possedevano ancora gli strumenti per analizzare
scientificamente questi fenomeni e tuttavia Vico evidenzia una certa padronanza nel
tratteggiare le differenze che segnano il passaggio da un’economia di semplice caccia e
raccolta ad una economia di tipo agricolo, mettendo in risalto «i cambiamenti nella
struttura della società e delle relazioni interpersonali resi possibili dalla nuova forma di
produzione».
Non casualmente, il filosofo napoletano fa coincidere questa fase con l’arrivo degli
«empi deboli» – ossia quegli individui non toccati dalle regole susseguenti al formarsi
dei miti o universali fantastici e per questo ancora viventi allo stato brado –, sfuggiti alla
ferocia degli «empi violenti», e accolti dai padri che, in cambio di protezione, li
sottopongono a condizioni di schiavitù. I «famoli», cioè i servi o gli schiavi, sono infatti
destinati ai lavori più faticosi e alle incombenze più onerose dei vari ceppi familiari e il
loro affacciarsi sulla scena della storia si motiva proprio con l’aumentare della
complessità della struttura della società dominata da un’economia agricola.
Nell’affrontare questa fase temporale, Vico lascia intravedere anche un’altra questione,
vale a dire quella relativa alla scelta fatta dagli uomini di essere disposti a perdere parte
della libertà, che spetta per natura ad ogni individuo, soprattutto quando vive al di fuori
di regole imposte dalla collettività, al fine di acquisire maggiore sicurezza e protezione
all’interno di una comunità ben definita.
Una volta stabilizzatesi sul piano sociale e consolidatesi da un punto di vista
economico, le comunità si trovano inevitabilmente a doversi difendere da nemici esterni
e combattere per difendere la propria cultura, i propri costumi, la propria religione; i
sentimenti corrispettivi a queste nuove esigenze vengono condensati nell’universale
fantastico di Marte, nel nome del quale gli eroi, o padri, lottano anche per tutelare e
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custodire gelosamente i campi che, con tanta cura, coltivano, al punto che «Marte
combattè in veri campi reali e dentro veri reali scudi, che da “cluer” prima “clupei” e
poi “clipei” si dissero da’ romani; siccome a’ tempi barbari ritornati i pascoli e le selve
chiuse sono dette “difese”».
La tutela delle famiglie e dei possedimenti accresce il senso di appartenenza ad una
classe sociale superiore, la nobiltà; in questa fase i padri-eroi, cioè i nobili, forgiano un
ben preciso codice etico che rappresenta il segnale di distinzione della nuova classe
sociale, esprimendo tale aspetto con la figura mitologica di Venere, la dea della
«bellezza civile; onde “honestas” restò a significare e “nobiltà” e “bellezza” e “virtù”».
Come si può notare, Vico cerca sempre di stabilire una contiguità fra la simbologia con
la quale le varie divinità del mondo pagano sono conosciute correntemente e la sua
rivoluzionaria interpretazione socio-politica dei miti. Di conseguenza, nel caso che
stiamo affrontando, Venere, considerata dea della bellezza, diventa dea della «bellezza
civile». Con questa espressione il pensatore partenopeo vuole sottolineare la bellezza
della civiltà rispetto alla barbarie ferina; essa va quindi letta in modo contrastivo, poiché
Venere esprime la consapevolezza della superiorità dei nobili rispetto ai «famoli» sui
quali i nobili esercitano il potere totale. In questo senso, questo mito sarebbe pure
l’incarnazione della prima vera distinzione di classe. Venere, dunque, non è la dea della
bellezza in senso assoluto, come vogliono la tradizione e la concezione neoplatonica di
matrice ficiniana, superbamente espressa dai capolavori di Sandro Botticelli, ma la dea
rappresentante una bellezza relativa ad un determinato momento storico, nel quale si
manifestano apertamente le prime differenze sociali.
Nel maturarsi di queste condizioni, tuttavia, si assiste anche alla nascita di un nuovo
sentimento di rivalsa da parte dei «famoli». La testimonianza di ciò è offerta dalla
diversa interpretazione che i sottomessi danno dei miti di Vulcano «che fende il capo a
Giove con un colpo di scure, onde nasce Minerva, e, volendosi frapporre in una contesa
tra Giove e Giunone, con un calcio da Giove è precipitato dal cielo e restonne zoppo»; di
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Marte «a cui Giove, in una forte riprensione che gli fa appo Omero, dice essere lo più
vile di tutti i dèi, e Minerva, nella contesa degli dèi, appo lo stesso poeta, il ferisce con
un colpo di sasso (che devon essere stati i plebei, che servivano agli eroi nelle guerre)»;
e della stessa Venere «(che deon essere state le mogli naturali di sì fatti plebei), che, con
questo Marte plebeo, sono còlti entrambi nella rete di Vulcano eroico, e, scoverti ignudi
dal Sole, sono presi a scherno dagli altri dèi». Vico pone in risalto questo momento
storico attraverso la creazione dei «caratteri doppi», cioè i miti interpretati in modo
ambivalente dagli eroi e dai «famoli».
La vera novità nei rapporti sociali si ha, però, nella fase chiamata «Politica poetica»,
quando i «famoli dovendo sempre vivere in tale stato servile, a capo di lunga età
naturalmente se ne dovettero attediare» e nascono i primi conflitti fra eroi e «famoli»,
incarnati da Minerva, «la decima divinità delle genti dette maggiori» che «i famoli si
finsero nascere con questa fantasia, fiera ugualmente e goffa: che Vulcano con una scure
fendette il capo di Giove, onde nacque Minerva». La leggenda in base alla quale
Minerva viene naturalmente partorita dal capo di Giove, quindi, è frutto
dell’interpretazione datane dai soli eroi, per nascondere lo svolgimento della contesa
ingaggiata con i «famoli» e gli avvenimenti drammatici che ne seguirono. I «famoli»,
invece, narrano che
Vulcano con una scure fendette il capo di Giove, onde nacque Minerva; volendo essi dire che la
moltitudine de’ famoli ch’esercitava arti servili, che […] venivano sotto il genere poetico di
Vulcano plebeo, essi ruppero […] il regno di Giove (come restò a’ latini “minuere caput” per
“fiaccare la testa”, perché, non sappiendo dir in astratto “regno, in concreto dissero “capo”), che
stato era, nello stato delle famiglie, monarchico, e cangiarono in aristocratico in quello delle città.
Talché non è vana la congettura che da tal “minuere” fusse stata da’ latini detta Minerva; e da
questa lontanissima poetica antichità restasse a’ medesimi, in romana ragione “capitis
deminutio” per significare “mutazione di stato”, come Minerva mutò lo stato delle famiglie in
quello delle città.
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Gli sconvolgimenti causati dalle rivendicazioni dei «famoli» sono, dunque, tali da
avere ripercussioni sul piano dell’assetto territoriale e, come si deduce dal capoverso
appena riportato, fanno sì che si passi da una struttura familiare, che a livello collettivo
si esplica nella comunità di villaggio, ad una struttura più complessa, di impronta
cittadina. Facendo riferimento ai conflitti fra «eroi» e «famoli», Riccardo Caporali rileva
che «l’auctoritas dei padri costringe le “utilità e necessità” della moltitudine: ne
accresce la potenza nel momento stesso in cui la comprime, finisce per tenerla unita e
per rafforzarla proprio quando vorrebbe limitarla. Un urto, una contraddizione
provvidenzialmente “necessitata”, che alla lunga dispiega le menti, scardinando la
compattezza cifrata e metaforica del sapere poetico e svelandone l’arcanum nella
dissacrata verità della nuda forza».
Le lotte che si scatenano, pur non capovolgendo l’assetto sociale precedente, hanno
però l’effetto di costringere i nobili a tenere quanto meno in considerazione i «famoli»,
cercando di non imporsi ad essi con la forza, come avevano fatto fino a quel momento,
ma tentando di convincerli a rientrare nei ranghi con un atteggiamento più bonario e con
pacate elargizioni. Vico, perciò, descrive gli avvenimenti storici includendo, all’interno
di essi, pure le scelte tattiche che non dovettero essere meno importanti delle decisioni
politiche stesse; infatti, «[c]osì si composero le prime città di soli nobili, che vi
comandavano. Ma però, bisognandovi che vi fussero anche color che servissero, gli eroi
furono da un senso comune d’utilità costretti di far contenta la moltitudine de’ sollevati
clienti, e mandarono le loro prime ambasciarie, che per diritto delle genti si mandavano
da’ sovrani».
Il risultato di questa opera di mediazione è «la prima legge agraria che nacque al
mondo, con la quale, da forti, rillasciarono a’ clienti il men che potevano, che fu il
dominio bonitario de’ campi ch’arebbono assegnato loro gli eroi»; tuttavia, questa
«prima legge agraria» non elimina affatto le condizioni precarie in cui vivono i
«famoli», in quanto il godimento delle terre loro assegnate può durare «fintanto ch’agli
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eroi fusse piaciuto di mantenergli nel possesso de’ campi ch’avevano lor assegnati» e
questo produce una sorta di trasformazione dei «famoli» in «plebei», trasformazione con
la quale Vico, quasi anticipando Marx, sottintende l’acquisizione, da parte dei
sottomessi, di una sorta di «coscienza di classe», che avrebbe portato a lotte e
rivendicazioni ben più ampie e drammatiche di quelle precedenti.
Facendo interagire le conoscenze riguardanti la storia romana con le sue ipotesi
intorno alle origini dell’umanità, Vico ricostruisce il momento del formarsi dei primi
feudi della storia, incarnati dalla figura mitica dell’Ercole gallico. La complessità di
questi fatti è tale che, secondo il pensatore napoletano, si possono individuare tre specie
di feudi:
Il primo fu dominio bonitario di feudi rustici ovvero umani, che gli “uomini”, i quali nelle leggi
de’ feudi, al ritornare della barbarie, […] dirsi i “vassalli”, cioè i plebei, ebbero de’ frutti sopra i
poderi de’ lor eroi […]. Il secondo fu dominio quiritario di feudi nobili, o sia eroici, ovvero
armati, oggi detti “militari”, che gli eroi, in unirsi in ordini armati, si conservarono sovrani sovra i
loro poderi […]. Il terzo, con tutta la propietà detto “dominio civile”, che esse città eroiche,
compostesi sul principio di soli eroi, avevano de’ fondi, per certi feudi divini ch’essi padri di
famiglia avevano innanzi ricevuto da essa divinità provvedente;

Con l’istituzione dei feudi si ha una sorta di ristabilimento dell’ordine sociale,
attestato da Mercurio, l’undicesima divinità, il cui attributo iconografico, il caduceo, è
interpretato da Vico come «la verga con cui Mercurio richiama l’anime dall’Orco, […]
(richiama a vita socievole i clienti, che, usciti dalla protezione degli eroi, erano tornati a
disperdersi nello stato eslege, ch’è l’Orco de’ poeti, il quale divoravasi il tutto degli
uomini, come appresso si spiegherà)». Il «dominio bonitario» ed il «dominio quiritario»
sono attestati, invece, «dalle due serpi avvoltevi […], con le due ali in capo alla verga
(per significar il dominio eminente degli ordini) e con cappello pur alato (per
raffermarne l’alta ragione sovrana libera, come il cappello restò geroglifico di libertà)».
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L’ultima «divinità delle genti maggiori», Nettuno, attesterebbe – secondo quanto
afferma il filosofo partenopeo – il raggiungimento di un certo perfezionamento delle
tecniche nel contesto dell’arte navale e delle discipline nautiche. Nella creazione di
quest’ultima divinità, comunque, siamo già quasi entrati nella seconda età della storia,
quella degli eroi (come è noto Vico scandisce la storia in età degli dèi, età degli eroi, età
degli uomini), nella quale si assiste ad una ulteriore complicazione dei rapporti umani.
L’acquisizione di nuove tecniche comprovanti l’affermazione dei primi progressi
compiuti dalle varie comunità, in ogni caso, non basta a seppellire del tutto i malcontenti
emersi precedentemente. I rivolgimenti sociali e le rivendicazioni di equità da parte dei
plebei portano, infatti, come diretta conseguenza, ad un irrigidimento da parte dei nobili
e alla necessità, da parte di questi ultimi, di costituire un nuovo ordine sociale adeguato
alla mutazione dei tempi. In più, il progresso se da un lato porta ad un miglioramento
delle condizioni di vita, dall’altro induce negli uomini nuovi bisogni, e queste novità
inevitabilmente hanno delle ripercussioni nei rapporti sociali.
Le lotte, quindi, si accrescono e si acuiscono; la testimonianza di questa
recrudescenza è confermata dalle numerose favole che narrano degli atti di pirateria
compiuti da diverse popolazioni. Ancor di più, però, tutto questo è attestato
dall’incattivimento dei comportamenti degli eroi e dall’instaurarsi della consuetudine di
un continuo stato di guerra con città vicine.
Nuove figure mitologiche – come Marsia, Lino, Orfeo, Mida – si affiancano alle
vecchie, cioè alle divinità maggiori. Le figure più emblematiche dell’età eroica sono
comunque quelle descritte nei poemi omerici; Achille e Ulisse, in particolare, sono i
personaggi della mitologia che meglio esplicitano le caratteristiche di un’età in cui le
regole e le leggi sono stabilite da costumi «collerici e puntigliosi» e da un diritto «della
forza, ove non sono, o, se vi sono, non vagliono, le umane leggi per raffrenarla». Il
primo è l’universale fantastico della forza e del coraggio, mentre il secondo rappresenta
l’astuzia e la capacità di adattamento alle varie situazioni.
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Il racconto avente per protagonisti i proci che, approfittando dell’assenza di Ulisse,
insidiarono Penelope, viene inoltre interpretato da Vico come un ulteriore esempio di
queste contese; e, come in altri casi, anche in questo esiste una duplice interpretazione
che porta ad affrontare un altro tema della concezione vichiana del mito, quello relativo
al «secum ipse discors».
Il mito, dunque, viene assunto dal filosofo partenopeo in una veste dinamica ed
evolutiva, nella quale i cambiamenti intervenuti in seno alla struttura socio-politica
trovano un inevitabile riflesso nei vari universali fantastici elaborati di volta in volta
dagli uomini. La riprova di tutto questo è determinata soprattutto dai «caratteri doppi» e
dal «secum ipse discors», attraverso cui è possibile leggere le modalità con cui le società
si trasformano e danno vita a nuovi soggetti sociali.

In conclusione, Vico fornisce una lettura delle prime fasi della storia umana attraverso
la decodificazione dei miti. Il pensatore napoletano ci presenta dapprima quelle divinità
che incarnano una dimensione “spirituale” e sono interpretate sotto l’incalzare della
paura e successivamente quelle divinità che afferiscono ad una dimensione materiale,
nella quale si fanno sempre più pressanti i “bisogni” concreti degli uomini.
La materialità intesa sia come occupazione e sfruttamento di uno spazio fisico sia
come istituzione delle prime forme di lavoro, si espande poi fino a toccare le prime lotte
sociali. Si potrebbe, in un certo senso, sostenere che, secondo Vico, la spiritualità
costituisca il presupposto basilare della società e la premessa indispensabile della
concezione materiale, almeno nella prima fase della storia. Successivamente, una volta
stabilizzatesi al loro interno, le comunità sentono sempre più urgere le necessità
materiali. Queste ultime saranno la molla che farà scattare le rivendicazioni da parte dei
«famoli», che danno vita alla classe sociale dei plebei nel momento in cui prendono
coscienza della situazione subalterna alla quale sono stati costretti dagli «eroi».
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A questo punto il processo si inverte: la necessità materiale (la situazione sociale ed
economica dei plebei) rappresenta il presupposto indispensabile per la conquista dei
valori spirituali (i plebei desiderano ardentemente accedere ai riti, ai costumi e al
linguaggio dei padri e degli eroi). In questo senso si potrebbe leggere la storia vichiana
come costituita da una duplice polarità, che si inverte una volta terminato un percorso
storico. Senza voler forzare più di tanto le intenzioni di Vico, si potrebbe dire che nella
interpretazione delle prime manifestazioni storiche che il filosofo napoletano ci fornisce,
si possono intravedere sia le anticipazioni di quanto avrebbe poi affermato Max Weber
che, come è noto, nell’opera L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (1905)
avanza l’ipotesi che i valori spirituali – nel caso specifico si tratta del calvinismo –
abbiano fissato le condizioni dell’affermazione successiva del capitalismo, contribuendo
a forgiare la mentalità adatta allo sviluppo del capitalismo, sia le anticipazioni di quanto
avrebbe poi affermato Marx, per il quale, invece, sono le condizioni materiali a
determinare le scelte di coscienza e la formazione dei valori spirituali.
Tuttavia, il concetto di materialità per Vico non coincide con la declinazione
economica che, per Marx, è il motore della storia. Non a caso, i plebei hanno di mira
soprattutto la conquista delle prerogative culturali da cui sono esclusi, a cominciare dal
linguaggio parlato dai nobili; tanto è vero che, una volta messo in moto questo processo,
atto a raggiungere l’eguaglianza, le varie divinità vengono interpretate dai plebei in
modo differente ed espresse talvolta in forma ibrida, come nel caso del «secum ipse
discors».
Il mito rappresenta il condensarsi delle varie passioni e dei vari sentimenti umani,
siano essi di tipo spirituale siano essi di tipo materiale o conflittuale e, al di là di tutto,
costituisce il riferimento culturale complessivo degli albori dell’umanità. Sarà solo con
l’affermarsi di una rigida razionalità, avente come effetto l’abbandono della
consuetudine ad elaborare miti o universali fantastici, che la società degenererà in una
nuova e più cruda barbarie.
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