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Ai Docenti di Filosofia

Al sito web

Circolare n. 127

Oggetto: Certamen vichiano
Volendo procedere alla selezione dei 3 studenti partecipanti al Certamen vichiano, che si terrà il giorno 11 aprile a
Napoli presso il Liceo classico Umberto I, si invitano i docenti di Filosofia a segnalare alla prof. Annmaria
Guastaferro chi è interessato a partecipare all'iniziativa entro 09/03/2019. Sono ammessi gli studenti delle classi
quarte che abbiano conseguito almeno 8 come votazione in Filosofia nel passato trimestre. Sono previsti 5 incontri
di preparazione, che si terranno a scuola in ore pomeridiane, al termine dei quali saranno scelti i tre candidati. Il
corso sarà tenuto dal prof. Angelo Papi e riguarderà la filosofia della storia di Giambattista Vico.

Il programma delle lezioni prevede:
1.
2.
3.
4.
5.

Profilo della biografia e delle opere di Giambattista Vico
Il contesto storico-culturale dell’opera Scienza Nuova
Le parole-chiave della Scienza Nuova
Analisi del Libro IV, Del corso che fanno le nazioni
Rassegna delle interpretazioni

REGOLAMENTO DEL CERTAME VICHIANO

Art. 1: Il Liceo Classico “Umberto I” di Napoli, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università di
Salerno, la Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, il Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali dell’Università “L'Orientale" di Napoli, il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Promuovono
il XII Certame Vichiano. Concorso Nazionale di Filosofia riservato agli alunni del penultimo ed ultimo anno del corso
di studi degli Istituti Superiori d'Italia.
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Art. 2: La prova di quest’anno è: La vita e le forme: prospettive vichiane sulla storia. Vico è unanimemente
considerato uno dei padri della filosofia della storia e della storia come scienza multidisciplinare. L'obiettivo del
nostro percorso è precisamente individuare i punti di intersezione tra la teoria generale del processo storico e la
realtà concreta e plurale di questo processo: la tensione tra il flusso imprevedibile e conflittuale della vita e le
forme che questa stessa vita deve assumere per dare senso, ordine, durata, al flusso dell'esistenza.
Benché la Scienza Nuova sia tutta dedicata alla fondazione della storia, per il nostro obiettivo è particolarmente
utile il libro IV, che mentre delinea uno schema universale del "corso delle nazioni" si preoccupa di
fornire un'ampia raccolta di "pruove" di tale corso, ricavandone da diversi ambiti dell'esperienza umana. Queste
prove vanno dunque stratificate nel tempo e nello spazio, nelle azioni e nelle istituzioni. Al centro di esse
campeggia il diritto, la genesi delle regole politiche e sociali, soprattutto in questa società romana ritenuta da Vico
fonte esemplare di fatti e interpretazioni, vita storica e forme ordinatrici.
Seguendo queste indicazioni, chi intende partecipare al Concorso dovrà dunque esaminare il seguente
testo: Scienza Nuova (1744), Libro IV, Del corso che fanno le nazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni dott. Russo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lo 39/93)

