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veduto, il Pico. Ma esplicitamente deplorata, a differenza
del Pico, la sua prerogativa. « At utinam Deus fecìsset
immortalis naturarti humanam sibi itidem, ut reliquae ,

mancipatam ! ».
Se non che, nell’etica di quest’anno spunta un ele¬

mento nuovo, che rompe l’ascetismo dell’ Orazione pre¬
cedente. L’uomo, tornando in se stesso, per seguire la
propria natura, vi trova una legge che lo riporta fuori di
se stesso: « Maxima quidem et potentissima illa vis est in
hominum animis insita, quae alium alii consociai et co-
niungit ». Pel Vico la filosofìa è ancora una naturae ve-
stigatio ; ma in questa natura comincia ad esserci vera¬
mente qualche cosa, che non è la natura fatta da Dio, e

che non è male: ed è la societas. Questa realtà non è più
1’ Uno astratto del neoplatonico, perché si realizza nella
molteplicità; talché la stessa sapientia, che prima era
quel dio che l’individuo trovava nel fondo della propria
essenza, ora essa stessa è un legame, una comunità, di
cui compartecipano i filosofi. È il mondo del diritto, che
comincia a premere in Vico sul neoplatonismo: un empi¬
rismo contro una filosofìa, ma che ha su questa il van¬
taggio di affermare il valore di quel mondo umano, vario,
diverso, non raggomitolato nel pensiero immutabile del-
l’immutabile verità, ma spiegantesi attraverso l’amore e

l’odio per trionfarne.
Legge della società è che il socio aut rem aut operam

conferai in commune; e Vico in questa Orazione svolge
pedagogicamente la necessità che i soci di quella società
che è costituita dai letterati, dagli scienziati e dai filosofi,
adempiano in buona fede — secondo il monito del giu¬
reconsulto romano (inter bonos bene agier) — cotesta
legge. Scarsa l’importanza scientifica dei singoli precetti
di questa morale letteraria esposta nel séguito dell’ora¬
zione; ma nelle esemplificazioni e nella deduzione di essi
il Vico ha occasione di darci notizie assai interessanti


