
V. LE VARIE REDAZIONI DELLA « SCIENZA NUOVA » I87

nella fantasia corpulentissima del Vico diventano quelle
ranocchie che nella credenza popolare « nelle piogge d’està
nascono dalla terra ». Non dunque ranocchie, ma uomini,
e grossi uomini « goffi e fieri », giganti, i Polifemi di Omero,
primi padri del genere umano, per Vico come già per
Platone. Le ranocchie son simbolo dei primi uomini, che
il mito fa nascere dalla terra: dalla terra e dall’acqua,
come dice Epicuro, e come si può leggere in fondo al
mito di Latona che partorisce presso alle fonti: mito,
secondo il quale il Vico dice perciò che gli uomini di-
ventaron ranocchie, cioè si rappresentarono alla fantasia
quasi, al pari dei batraci, sorti ex aqua limoque.
Enigmi come questi brulicano in tutta la mitologia

vichiana; e trovan la maggior parte il loro Edipo nel
bravo Nicolini, che ne toglie spesso materia a note argu¬
tissime, come quella sullo « scudo » funebre napoletano di
p. 420. Ma ho detto di non volermi dilungare in questa
materia. E basta anche cogli esempi; e faccio punto *.

1 A proposito di quel che ho detto nelle pp. 174 sgg., Fausto Ni¬
colini mi comunica le seguenti osservazioni:

« Quando, a proposito dell’opera di incerto titolo, ho parlato di
un primo getto dell’opera capitale del Vico, volevo alludere alla
Scienza Nuova nel senso largo della parola, e cioè intesa come quel
complesso di problemi a cui il Vico die’ poi il titolo di Scienza Nuova.
Primo getto dunque del Diritto Universale. E a confermarmi nella mia
opinione mi conforta proprio ciò che in codeste tue pagine è detto
dei contatti evidentissimi tra quest’opera di titolo incerto e la pro¬
lusione del 1719. Insomma la cosa più ovvia sembra a me che il V.
scrivesse prima la prolusione del 1719; indi la sviluppasse ai principii
del 1720 in un’opera di poco più ampia e divisa in tre libri (l’opera
d’ incerto titolo); e per ultimo, non più contento di questo lavoro ancor
troppo ristretto, si desse a scrivere, sempre nel 1720, la prima parte
del Diritto Universale. Che l’opera d’ incerto titolo sia anteriore al Di¬
ritto Universale è evidente ; ma che essa sia anteriore anche alla pro¬
lusione del 1719, mi sembra non solo non evidente (e a ogni modo non
provato), ma anche pochissimo verisimile.

« Aggiungo, a sostegno della mia opinione, proprio la sfida all’ im¬
maginario critico che tu adduci. Critico che non è tanto immaginario.
Narra infatti il V. neli'Autobiografia (p. 40) che, dopo aver recitata la
prolusione del 1719, * sembrò a taluni l’argomento, particolarmente
per la terza parte, più magnifico che efficace, dicendo che non di tanto


