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G L I STUDI VICHI ANI DI PIETRO PIOVANI
1.
Vico - è stato autorevolmente detto - fu non uno tra gli
«autori», ma l’«autore» di Piovanil. Il giudizio può essere lar
gamente confermato nella sostanza. Ma ad esso sarebbe il caso
almeno di aggiungere che Vico solo con il tempo è diventato
pienamente l’autore di Piovani (o il primo dei suoi «autori»),
1 Cfr E. Garin-E Tessitore, Pietro Piovani, Napoli, Università degli Studi,
1981 (estratto dall’Annuario 1975-76/1979-80 dell’Università), p. 16. L’appro
priata valutazione di Garin (autore anche di pagine assai belle In ricordo di Pie
tro Piovani, in «Giornale critico della filosofia italiana», L X (1981), pp. 153-77)
è ripresa da F. Tessitore nel presentare La bibliografia vichiana di Pietro Piovani
apparsa nel fascicolo X I (1981), pp. 5-12, del «Bollettino del Centro di studi vi
cinarli»: il fascicolo che per primo portava la aggiunta dizione «fondato da Pietro
Piovani», a sobria, quanto doverosa, attestazione di una delle numerose beneme
renze acquisite da Piovani nel campo degli studi vichiani.
Tale Bibliografia è un primo indispensabile strumento per avvicinare il Pio
vani studioso di Vico e della cultura vichiana. Ma se si è potuto dire che questi
fu « l’autore di Piovani», risulta ovvio che la sua presenza è largamente rilevabile
in gran parte della produzione piovaniana. Per accedere a questa - relativamente
all’arco temporale 1946-72 - si dispone della Bibliografia (1946-1972) posta in ap
pendice al lavoro dedicato a Piovani da F. Tessitore, Tra esistenzialismo e storici
smo: la filosofia morale di Pietro Piovani, Napoli, Morano, 1974, pp. 187-261, poi
completata ad opera di G. Acocella, per gli anni 1973-82: cfr Bibliografia degli
scritti di Pietro Piovani (1946-1982), in appendice (pp. 31-80), a F. T., Pietro Pio
vani, Napoli, Soc. Naz. di Scienze, Lettere e Arti in Napoli, 1982. Già il citato la
voro del 1974 di Tessitore, insieme con svariati altri suoi scritti (di cui si cercherà
qua e là di dare conto) contiene analisi efficaci del significato e della centralità
delle letture vichiane di Piovani. Piovani studioso di Vico è stato oggetto delle pa
gine, dense quanto nitide, di E. Garin, G li studi vichiani di Pietro Piovani in BCSV, XIV-XV (1984-85), pp. 7-19. La spiccata presenza di Vico (e del vichismo)
negli interessi di lettura di Piovani - attestata anche nelle sue Note e Notizie ap
parse dal 1963 al 1979 nel «Giornale critico della filosofia italiana» e ora raccol
te nel grosso volume intitolato Scandagli critici, Napoli, Morano, 1986 - è bene
messa in luce da G. Cacciatore, Vico e il vichismo negli «Scandagli critici» di Pie
tro Piovani, in BCSV, X IX (1989), pp. 241-9. Sugli studi vichiani di Piovani è poi
intervenuto, con puntuale e consentanea ricostruzione, C. Vasoli, Sul Vico di Pio
vani, in BCSV, XXIV-XXV (1994-1995), pp. 131-61. Ma svariati tra i numerosi
contributi sul pensiero di Piovani (di alcuni dei quali soltanto in queste pagine si
farà menzione) concedono adeguato spazio alla vitale presenza di Vico in esso.
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Infatti - come si cercherà di mostrare tra poco - Vico non
mancava nella riflessione del primo Piovani; ma non poteva già
rispondervi congruamente alle domande più urgenti sollecitate
in essa dalle vivissime preoccupazioni teoriche di una salvaguardia dell’“universalità” del valore non ancora tutta affidata
alla produzione e alla conoscenza della storia. Non è dunque az
zardato dire che la piena «discoverta» di Vico in Piovani si ac
compagna alla solida acquisizione dei profili più forti e maturi
del suo pensiero, nel raggiunto sicuro equilibrio tra «conoscen
za storica» e «coscienza morale».
Ma, allora, seguire il fitto arco delle letture effettuate da
Piovani del filosofo napoletano deve rappresentare innanzitutto
il tentativo di assolvere al compito di ripensare una lezione in
terpretativa difficilmente sottovalutabile nel panorama degli stu
di vichiani degli ultimi decenni; ma può anche rappresentare proprio per la sempre maggiore intrinsecità della presenza di
Vico nella riflessione di Piovani - una via suggestiva e fruttuo
sa per ripercorrere l’itinerario di una delle voci più autentiche
del panorama filosofico italiano del secondo Novecento.
Assolvere adeguatamente a questo ultimo compito critico
non è possibile in questa sede. In essa piuttosto ricostruirò, seLe principali opere e raccolte di scritti di Piovani saranno qui citate serven
dosi delle seguenti sigle: NS = Normatività e società, Napoli, Jovene, 1949; TSR =
La teodicea sociale del Rosmini, Padova, CEDAM, 1957; LD F = Linee di una filo
sofia del diritto, Padova, CEDAM, 1968; GEM - Giusnaturalismo ed etica moder
na, Bari, Laterza, 1961; FDSF = La filosofia del diritto come scienza filosofica, Mi
lano, Giuffrè, 1963; FSl = Filosofia e storia delle idee, Bari, Laterza, 1965; CSCM
= Conoscenza storica e coscienza morale, Napoli, Morano, 1966; PFM = Principi di
una filosofia della morale, Napoli, Morano, 1972; OA = Oggettivazione etica e es
senzialismo, Napoli, Morano, 1981; SC = Scandagli critici, cit.; PTE = Posizioni e
trasposizioni etiche, Napoli, Morano, 1989. Gli scritti “vichiani” di Piovani sui qua
li lavorai nell’approntamento di questo testo furono in seguito raccolti nel volume
La filosofia nuova di Vico, a cura di F. Tessitore, Napoli, Morano, 1990.
Per quanto riguarda la già consistente mole degli scritti su Piovani si dispo
ne ora della Bibliografia degli scritti su Pietro Piovani (1948-2000), a cura di P.
Amodio, Napoli, Liguori, 2000. Sono in corso di pubblicazione gli atti di un se
minario di studi, tenutosi a Napoli nel 2000 su “Pietro Piovani a vent’anni dalla
morte” . Tra i contributi in esso presenti v’è un mio lavoro al quale, all’atto di li
cenziare questo volume, sia consentito di richiamarmi per lo sviluppo di un di
scorso su movenze e significati dell’intrecciarsi di riflessione “metodologica” ,
“ storiografica” , “teorica” nel pensiero di Piovani, in ispecie alla luce della sua
costitutiva appartenenza alle ragioni della “modernità” : E. Nuzzo, La «tensione
all'universale» nel pensiero. Storia del pensiero filosofico e storia delle idee in
Piovani, in «Archivio di Storia della Cultura», XIV (2001), pp. 115-55.
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guendo più da vicino gli scritti di argomento strettamente vi
cinano di Piovani, il contributo da lui dato agli studi sulla ma
teria. Un contributo che merita di essere attentamente ripensa
to da chiunque abbia a cuore le ricerche su Vico: sia per
l’esemplarità di un insegnamento di metodo assai raro nell’esigere il rigore di una filologia severa ma non angusta; sia per la
dovizia delle preziose suggestioni ermeneutiche ancora da col
laudare e sviluppare nella ricerca; sia, infine, per la copiosità
delle proposte, delle indicazioni, delle scelte, fattivamente of
ferte per la messa a punto degli strumenti (da quelli “organiz
zativi” a quelli “filologici”) indispensabili a un avanzamento de
gli studi vichiani. Chè infatti, quanto a questo ultimo punto,
anche le iniziative intraprese, promosse, stimolate, da Pietro
Piovani appaiono tutte oggettivazioni non secondarie, e corpo
samente vitali, di un preciso ed esigente disegno di lavoro criti
co-storiografico che ha già lasciato una traccia assai rilevante ne
gli studi su Vico degli ultimi decenni: dalla costituzione del
Centro di studi vichiani, all’ideazione e direzione della collana
di «Studi vichiani» edita presso Guida e, naturalmente, del
«Bollettino del Centro di studi vichiani», alla promozione della
non più procrastinabile edizione critica delle opere di Vico; per
non parlare dell’assiduo stimolo a specifici lavori e indirizzi di
ricerca esercitato liberalmente verso tanti studiosi (e molti, co
me chi scrive, avrebbero assai da dire circa i debiti contratti con
Piovani in materia).
E tuttavia va detto che si rischierebbe di perdere qualcosa di
assai significativo del senso profondo della riflessione, anche
strettamente storiografica, di Piovani su Vico se non si provasse
almeno a segnalarne i collegamenti più interni con il percorso
teorico del suo discorso. In tal caso rischierebbe di restare nel
l’ombra la stessa caratteristica più marcata dell’interesse di Pio
vani verso l’autore della Scienza nuova, vale a dire il non comu
ne equilibrio tra istanze della ricerca solitamente difficili a
coniugarsi felicemente: da un lato l'invito pressante alla integra
le immissione storicizzante di ogni pensiero, e di quello di Vico
in primo luogo, nel tempo suo, con un esercizio critico però sorvegliatamente attento a non assorbirlo a tal punto in esso da
smarrire la specifica determinatezza e, perché no, originalità, de
gli apporti suoi; dall’altro il richiamo “teorico” costante alle ra
gioni dell'“attualità” di tale pensiero, per l’essere calato nelle
correnti più profonde e produttive della “modernità”.
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La riflessione teoretica di Piovani nasceva da un richiamo,
innanzitutto di tenore etico, alla contemporaneità. Ebbene, non
c’è quasi scritto di Piovani riguardante Vico che non rapporti
crucialmente - il più delle volte fin dall’attacco del discorso - il
suo pensiero a quello contemporaneo. Pochi autori come Pio
vani non hanno disperso il nesso tra riflessione “teoretica” e
“storiografica” difendendolo in primo luogo dai cattivi recipro
ci travestimenti. Ebbene, poche volte, come negli scritti a lui de
dicati da Piovani, Vico è stato avvicinato per rispettare e assie
me valorizzare l ’esemplare peculiarità delle sue idee.
Sia pure, senza l’ambizione di ricostruire la densa traietto
ria della meditazione di Piovani, non mi sottrarrò allora anche
al compito di avanzare qualche osservazione relativa alla do
manda - imposta dal tema - del perché Vico, vichianamente
“dovette” essere (anzi vichianamente “divenire”) il suo autore,
o, se si vuole, il maggiore dei suoi «autori».
Ciò comporterà una lettura del Piovani lettore di Vico at
tenta al consapevole (e perciò rattenuto) intreccio nella sua ri
flessione del momento “teorico” e di quello “storiografico”; e per quanto attiene più propriamente all’interpretazione di Vico
- anche una lettura piuttosto “interna” a tale riflessione. Nel
senso che si cercherà di mettere a fuoco le proposte interpreta
tive di Piovani su Vico dando piuttosto rilievo al vitale rappor
to con il pensiero di Capograssi (dal cui magistero, con crucia
le selezione tematica e problematica, veniva “ereditato” anche il
“problema” Vico); e invece riducendo drasticamente i riferi
menti al dibattito storiografico (del resto ben noto) nel quale
quelle proposte si inserivano, e anche all’accoglienza, non tra
scurabile, che esse hanno incontrato.
2.
Proprio perché sensibile alla “contemporaneità”, calata
nella situazione da essa imposta (a chi ne sia avvertito), la medi
tazione del primo Piovani era subito attratta senza esitazioni da
un nucleo tematico di cui è palese lo spessore etico, prima che
conoscitivo: la salvaguardia delT«universalità» della «norma», ra
dicalmente minacciata da svariate forme prima di tutto di «illo
gistico» volontarismo, cioè di «volontarizzazione della verità»2.
2 È innegabile che fin da principio la riflessione di Piovani sia stata attratta
congenialmente da problematiche di tenore soprattutto morale. In fondo anche la
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Tale salvaguardia, d’altra parte, non doveva comportare il
sacrificio del particolare (altro è invece il caso del «singolaristico», del «solipsistico», del particolare che crede di potere af
fermare una sua singolarità irrelata a ogni misura normativa e
alterità intersoggettiva): un particolare non sempre adeguatamente difeso nella speculazione contemporanea, anche dalle
stesse filosofie dell’esistenza. Né, ancora, doveva significare la
restaurazione di un tradizionale «universalismo», fermo ad an
tiche ontologie trascendenti e intellettualisticamente perpetuan
te la scissione tra conoscere e agire, teoresi e prassi3.
Una ricerca siffatta - che poneva subito sul tappeto una
questione poi sempre capitale nella meditazione di Piovani (il
rapporto tra norma e fatto, ideale e reale, universale e partico
lare) - dunque non richiedeva certo una risposta facilmente,
consuetamente rassicurante. E tuttavia esigeva qui una rassicu
razione “forte” circa l’universalità, la “costanza”, della norma,
della normatività, in pericolo.
Subito, allora, la prima opera più impegnativa del giovane
Piovani, Normatività e società, concentrava lo sguardo sulla con
dizione di anomico individualismo in cui versa «l’uomo del N o
vecento», per opporle l’obbligo di trovare un termine normati
vo preservato dalla dispersione nel «molteplice», avvertita con
accenti anche palesemente «platonizzanti» (pure se del più
«socratico» platonismo, è meglio dire subito) 4.

protesta, innalzata agli esordi del suo pensiero, circa l’inammissibilità del «divor
zio tra problema del conoscere e problema dell’agire» (P. Piovani, ha conclusione
del solipsismo, in «Giornale critico della filosofia italiana», X X V III (1949),
p. 173) rispondeva alla preoccupazione di una inadeguata trattazione, fondazio
ne, del problema morale.
5 Onde l’importanza del confronto critico istituito presto con la «filosofia
dell’azione» di Blondel. Per un’analitica ricostruzione dell’incontro piovaniano
con la filosofia dell’azione di Blondel, nel quadro di un efficace resoconto del
l’itinerario del filosofare di Piovani si veda F. Tessitore, Tra esistenzialism o..., cit.,
pp. 24-5.
4 «Al mentale o pratico agire dell’uomo sempre deve essere presente un ter
mine differente dal pensiero che immediatamente si agisce [...] Un termine, cioè,
sottratto alle vicende dei molteplici pensieri, delle molteplici azioni [...]: un ter
mine perennemente uguale a se stesso, costante tra l’incostanza, immobile (anche
se non statico) in mezzo al fluire fenomenico, pronto a tutto misurare grazie alla
propria incommensurabilità»: cfr NS, pp. 2-3. D ’altra parte non a caso poche
pagine più avanti il richiamo a una «m isura» la quale, per esser tale, si definisca
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D ’altra parte, il richiamo alla necessità di una costante “mi
sura” del conoscere e soprattutto dell’agire si dirigeva subito, in
Piovani, lungo mia linea ben diversa da quella seguita dai “pla
tonismi” e “giusnaturalismi” di una tradizionale, e spesso retori
camente spiritualistica, metafisica a impianto “cosmologico”. La
linea del più verace «socratismo platonico», ripresa e inverata
daH’antintellettualistico cristianesimo, è, sì, quella di reperire un
«quid» che condizioni «la ragione condizionante», di trovare
dunque una «realtà prenormativa» che risulti indispensabile
spiegazione della «norma razionale». Ma a tale fondamento non
conduce nessuna placida scorciatoia argomentativa di tenore
“cosmologico”, “teleologico”. Il fondamento dell’umana razio
nalità risulta termine di riferimento tanto necessario quanto in
ultimo oscuro (perché incommensurabile da una ragione che si
trova data a se stessa), e rinvia quindi alla accettazione etica del
l’esercizio di una ragione che nella scoperta precarietà del suo
fondamento rinvia circolarmente alla propria non ‘infondata’,
commensurante, ma incommensurabile normatività \
Se c’è, come a me pare che vi sia, un consistente, e anche
“metafisicizzante” , “platonismo” del filosofare del giovane
Piovani, esso è perciò contrassegnato dall’assoluta supremazia
dell’istanza “logico-etica” della tutela di ciò che deve essere l’in
tangibile criterio ideale di misura del conoscere e agire dell’uo
mo, in fedeltà appunto all’ispirazione “socratica” di Platone.
A mio avviso la presenza dell’istanza “ontologistica”, “me
tafisicizzante”, nel primo Piovani, è tale da consentire di rico
noscere poi nella sua successiva meditazione una svolta non ir
rilevante. Eppure se c’è un tratto di innegabile continuità
nell’ispirazione più intima del suo pensiero - come pure a me
come «immutabile nel mutevole, costante nell’incostante, eguale nell’ineguale»,
rievoca la forza del «rispetto normativo» di cui si nutre la riflessione socratica, e
chiama in causa una nozione della «razionalità» come ciò per cui l’tiomo «parte
cipa» all '«idealità», la quale va intesa come «platonicamente, con rigorosa preci
sione, comunicazione con un mondo ultrafenomenico» (ivi, pp. 5, 7-8).
5 «L a ragione umana deve aver fiducia in se stessa, razionalmente e irrazio
nalmente: razionalmente perché non può riflettere su se medesima se non con se
medesima; irrazionalmente perché la ragione del suo essere sfugge alla sua razio
nalità. E per questo che il pensiero deve guardarsi dalla preoccupazione d’étre dupe: essere ingannato è, invece, per esprimerci così, la sua vocazione». «L a norma
come termine di riferimento è riferibile solo a se stessa, perciò è razionalmente
incommensurabile»: cfr ivi, p. 15 (e per le parole citate nel testo p. 9).
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sembra inconfutabile - esso va individuato nel disinteresse, pri
ma ancora che nel rifiuto, verso una filosofia il cui senso pro
venga dal disporre l ’uomo in un “cosmo” (sia anche un “co
smo” storico), come nel disinteresse verso una filosofia (alle
movenze della prima spesso, anche se non necessariamente, le
gata) soddisfatta innanzitutto della dimensione del puro cono
scere. L’interprete che parlerà della speculazione di Vico, con
felice espressione, nei termini di una «filosofia senza natura», e
invece tutta volta a indagare gli «ordini civili», era subito con
genialmente attratto da un filosofare affiso sulla comunanza, e
sulle comunanze, degli uomini aventi in comune una facoltà
normativa metaempiricamente sorpassante ragione e volontà dei
singoli, mai comunque racchiudibili in un irrelato singolarismo.
In questa scelta originaria Piovani era sicuramente fedele al
l’insegnamento più intimo e vitale di Capograssi, il quale aveva
tracciato con sicurezza la via più fertile quanto “moderna” del
filosofare in quella filosofia che, da Agostino a Rosmini, proprio
attraverso Vico, aveva sentito la «profonda vocazione pratica
della ragione» 6.
6 Cfr G. Capograssi, A nalisi dell’esperienza comune, Milano Giuffrè, 1975,
specie pp. 22-4, poi in Opere, Milano, Giuffrè, 1959, voi. II, pp. 20-22. La dire
zione “ moderna” della tradizione filosofica era da Capograssi colta in una conce
zione del “soggetto” come ciò che, con il cammino della ragione insidiato dal ma
le, si muove verso «la visione di Dio, supremo interesse della ragione». «Per
questo fine, per questa insidia, per questa lotta, la ragione come Suprema attività
vitale del soggetto è nel circolo dell’esistenza pratica di questo, ed il suo proble
ma è il problema stesso del soggetto. Sant’Agostino ha sentito nel modo più pie
no e più drammatico, questa profonda vocazione pratica della ragione [...]. In
questo è la singolare modernità del grande Santo [...]. La grandezza di Vico è sta
ta di avere completata la profonda analisi cristiana di questa «ratio» (rimasta in
gran parte ristretta alla vita interiore dell’anima sofferente e sperante) seguendo
e mostrando l’itinerario di essa nel mondo dell’azione, la presenza di questo fine
infinito nel mondo dell’azione [...]. Criticando l’astrattezza del Cartesianesimo,
anch’egli come più tardi il Rosmini, ad essa contrapponeva “l’analisi veramente
divina dei pensieri umani” [...]. Il pensiero moderno ha avuto il grande pregio di
riportare l’esperienza al centro di ogni ricerca», facendo diventare «l’attività pra
tica [...] la sostanza della indagine moderna». Nello stesso tempo tuttavia, esso
ha nell’«ingranaggio dello spirito assoluto» stritolato «senza riparo individuo male
libertà Dio, senza di cui l’esperienza comune ed il suo movimento sono incomprensibili».
Si vedrà come una simile linea ermeneutica - specie se l’“agostinismo” venga
considerato tino dei tramiti di più dura resistenza alla «ellenizzazione» (verrebbe
di dire “ cosmologizzazione”) della filosofia cristiana della individua persona (al
tro è il caso del “platonismo socratico” ) - potesse trovare un autonomo sviluppo
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Piovani - si vedrà - resterà perseverantemente avvinto a
una simile scelta di fondo, non a caso rendendo presto oggetto
delle proprie indagini storiografiche più ravvicinate prima
Rosmini e poi Vico; ma considerevolmente allontanandosi poi,
anche attraverso Vico, dalla speculazione di Capograssi.
Tuttavia per il momento il consapevole ripensamento di
Vico, che pure non mancava di affiorare tra le pagine di Nor
matività e società, risultava non a caso marginale (e sostanzial
mente mediato dalla diffusa presenza sua nell’opera capograssiana): e in particolare del Vico che sarebbe stato proprio di
Piovani, e cioè il Vico che dell’orientamento verso la “moder
nità” della filosofia impersonerà non soltanto la «vocazione pra
tica», ma anche la vocazione al più stringente riconoscimento
dell’«universale concreto», della storicità dell’universale'. E ciò
nella delineazione piovaniana di un originale quadro di storia della filosofia. E si
vedrà anche cosa dovesse significare per la maturazione e lo sviluppo degli inte
ressi e delle attitudini critiche di Piovani verso Vico, tenendo presente che come sosterrò - vi sono diversi piani sui quali si possono ricostruire i rapporti
con l’“ agostinismo” del Vico di Capograssi, e l’“ agostinismo” del “vicinano”
Capograssi.
7
Per alcune “presenze” dirette di Vico in NS si vedano le pp. 45, 69-70 (e
qui è importante il richiamo alla «connessione», avvertita da Vico «tra la legge
della città e il concetto platonico [...] di idea»), 90 (in pagine che affrontano la
tematica “vichiana” del costituirsi dell’umano-sociale dal ferino), 157 («1 ’inventio
rationis è, vichianamente, l’atto di fondazione della società»; e qui c’è molto del
Vico e del “vichismo” di Capograssi: «non ci sarebbe Stato se ogni persona non
facesse di tutto per usare completamente la razionalità che ha in sé e, in origine,
per scoprirla»).
Se « l'inventio rationis sta in indissolubile legame con “la creazione della
società” , in nome di una socialità che va vista specialmente come atto interindi
viduale, se l’attività giuridica per il nesso intimo tra ragione e diritto viene riven
dicata quale essenziale dimensione » della filosofia morale alla quale guarda Pio
vani, questa può essere considerata «fedele si può ben dire, fin dalle origini, ad
un’ispirazione vichiana», afferma Tessitore (Tra esistenzialism o.... cit., p. 49; e si
veda anche il testo del 1982 Pietro Pionani, cit., p. 10).
Nell’accettare largamente questo giudizio, si potrebbe per un verso limitarlo,
per l’altro, non contraddittoriamente, estremizzarlo. Limitarlo se la fedeltà di cui
si parla è quella al Vico che sarà poi tanto a cuore a Piovani: il Vico in primo luo
go della assoluta genesi storica delle idee (e non dell’assolutezza dell 'Idea astori
ca). In Normatività e società, insomma, quella fedeltà, ancora piuttosto inconsape
vole, era contenuta solo a un profilo della riflessione del primo Piovani, sia pure
assai rilevante e caratterizzante, e destinato successivamente a ulteriore ma
turazione. In Normatività e società, infatti, l’elemento della compenetrazione sto
rica tra “norma” e “fatto” certamente è di grande rilievo, ma direi che non costi
tuisca il luogo principale dell’intenzione più forte che regge tale opera: la
preoccupazione cioè di preservare l’assoluta intangibilità della “Norma” rispetto
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perché - come si è appena accennato - la preoccupazione piovaniana per la tutela della “costanza” del valore dalle insidie di
una sregolata molteplicità non sapeva ancora del tutto passare
per una radicale assunzione della storicità.
Sul discorso condotto da Piovani l’istanza ontologizzante
restava non poco incidente perché chiamata a presidiare le stes
se finalità morali di una filosofia a indirizzo antintellettualistico,
ma bisognosa di riaffermare la dimensione “trascendente” del
la logicità del principio logico misurante 8.
alle sregolate vicende della molteplicità delle azioni storiche. Per altro verso, nel
lo stesso tempo, la presenza di Vico nel primo Piovani potrebbe essere ritenuta ad
dirittura cruciale se si sostenesse l’ipotesi che essa fosse dovuta a una decisiva in
fluenza del pensiero di Capograssi, e quindi del suo profondissimo “vichismo”. Ma
di un “vichismo” riportato a una lettura di Vico condotta secondo una chiave - co
me proverò a sostenere più argomentatamente alla fine di queste pagine - pecu
liarmente “cristiana” (del tutto non “scolasticizzante”, e invece, appunto, “agostinizzante” ): per la quale l’uomo di Vico ha come necessario termine di riferimento
un’“idea” assoluta (pur indebolita e latente nella sua deficitaria corrotta natura),
un’idea di Dio da questi a lui lasciato come legato provvidenziale. In tal senso, al
lora, si potrebbe sostenere, il primo Piovani riproporrebbe l’ansia di assolutezza
metastorica deO’«idea» propria di Capograssi (e del suo “vichismo”) - natural
mente privata del suo peculiare afflato “cristiano” - dalla quale poi Piovani si sa
rebbe tratto fuori procedendo risolutamente verso un integrale storicismo.
Per una sottolineatura della presenza di Vico nel primo Piovani si veda an
che G. Cacciatore, La norma come «m isura». Gnoseologia, etica e storia nella fi
losofia di Pietro Piovani, nel volume collettaneo Difettività e fondamento, a cura
di A. Masullo, Napoli, Guida, 1984, p. 95. Per i saldi e penetranti interessi vichiani, anzi per l’intima “vichianità” di Capograssi, cfr innanzitutto P. Piovani,
Capograssi e Vico, in BCSV, VI (1976), pp. 193-202, dove afferma che di Capo
grassi, come si dirà di lui, «Vico non è un autore, bensì l’autore», e, esattamente,
che Capograssi «prima che essere un interprete di Vico, [...] è - letteralmente un vichiano» (pp. 194-5). Ad alcuni tra gli svariati contributi che hanno dovero
samente evidenziato gli interessi vichiani e il “vichismo” di Capograssi - e tra que
sti in ispecie quelli del Tessitore - farò qualche rapido riferimento nella parte fi
nale di questo mio lavoro, nella quale ho preferito conclusivamente riassumere i
termini del problema dei caratteri specifici delle interpretazioni di Vico offerte da
Capograssi e da Piovani (e delle possibili “influenze” della prima sulla seconda).
Per qualche altra breve osservazione sul tema si veda anche, tra poco, la nota 9.
Per l’assiduita e incidenza dell’attenzione di Piovani verso il magistero di Capo
grassi si tengano almeno presenti, in questo torno di anni, il commosso, e coin
volgente, Itinerario di Giuseppe Capograssi, in “Rivista internazionale di filosofia
del diritto”, X X X III (1956), pp. 417-38, dove già si afferma che Vico fu non «un
autore, ma l’autore di Capograssi» (p. 421), e l’Introduzione alla nuova ed. di G.
Capograssi, Il problema della scienza del diritto, a cura di P. Piovani, Milano, Giuffrè, 1962, pp. III-XXXII.
8
Piovani accoglieva l’esigenza (profondamente “vichiana”) - acutamente
espressa da Blondel - di una normatività compenetrata nella pratica. Solo che,
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Ora tale dimensione “trascendente” sembra dovere consi
stere solo nell’affermazione del carattere necessariamente uni
versale di un «principio di normatività» inteso «come legge del
la norma», universale principio formale rappresentativo della
cogente necessità - innanzitutto “logica” perché è su tale piano
che essa può solamente essere non esperita, ma riconosciuta per la quale «nessuna attività umana può fare a meno d ’essere
riferita ad una norm a»9.
«Se la norma è ratio - osserva in proposito Cacciatore - e
se tale ratio si configura come misura», cioè «come razionalità
dispiegantesi e non come dato di riferimento esterno», non v’è
rischio di ricadute in «ontologie trascendenti», postulanti con
notati «metastorici» alla norma I0. In tal modo Cacciatore ri
prende, e per certi aspetti accentua, una linea interpretativa
proposta da Tessitore, non aliena tuttavia dall’additare anche i
«residui ontologistici ancora ambiguamente presenti» in una
«filosofia esistenziale scontenta dell’esistenzialismo, lontana
ancora dallo storicismo [...], ancora non disposta ad affidare
integralmente alla dinamicità dell’esistere la garanzia dalle assolutizzazioni del particolare», e il cui «ontologismo» non ancora
si pone, ma piuttosto «aspira a riconoscersi, a farsi riconoscere
quale ontologismo negativo, tendenzialmente anti-universalisti
co, anticosmologistico» n .
egli osservava, Blondel (almeno un certo Blondel) finiva - contrapponendo dura
mente la «logica reale» alla «logica formale», «intellettuale» - con l’assorbire la
normatività nell’«azione»: un’azione umana ritenuta sufficiente a se stessa, non
bisognosa della «mediazione di un termine che la commisuri a qualcosa che le è
esterno», che «la trascende» (NS, p. 22).
9 Ivi, p. 31. La dimensione intellettuale, conoscitiva, è quella nella quale ne
cessariamente si deve attingere il carattere formale del principio secondo il quale
agire, conoscere, etc., è in rapporto indefettibile a un limite normativo E si veda
l’insistenza, anche la forza stilistica, con la quale Piovani ribadiva come «in tutta
quanta la attività umana» nell’«intera condizione umana», deve ritenersi operan
te un principio «la cui prevalente caratteristica logica» non significa che esso sia
«avulso dalla pratica o isolato dai più sostanziali rapporti di vita» (ivi, pp. 31-2).
In questo senso «se la ratio non è che misura [...] essa non è esclusivamente ra
zionale», «meramente intellettuale», apparendo «in tutti quanti i rapporti umani»
(ivi, pp. 32-3), né è riportabile a consunti ontologismi.
10 Cfr G. Cacciatore, La norma come m isura..., cit., pp. 89-91.
11 Cfr F. Tessitore, Tra esistenzialism o. .., cit., pp. 66 e 58-9; ma si veda anche
la p. 69, per la conferma del rilevato «residuo ontologistico radicalmente contra
stante con l’impegno agonistico dell’individualità ricercantesi». Per un’ulteriore
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Lissa ha invece sostenuto una diversa prospettiva interpre
tativa, intesa ad evidenziare quei caratteri della prima specula
zione di Piovani per i quali essa «non supera l’impostazione pe
culiare del pensiero metafisico, che scorge nell’essere dell’io il
riflesso di un Essere superiore», cioè «si mantiene ancora sul
piano dell’ontologia», non mettendone «in discussione il prin
cipio primo»; vale a dire l’idea che la verità, la «misura razio
nale», sia già data all’uomo (onde ancora la collocazione della
«conoscenza sul piano del disvelamento»)12.
Pur senza condividerne tutti gli accenti, una simile lettura
mi pare persuasiva sul punto centrale, sulla permanenza della
prima filosofia di Piovani sul piano, direi, del “linguaggio”
dell’“ontologia”. Naturalmente non si tratta assolutamente di
un’ontologia tradizionalmente “cosmologistica” e “contemplativistica”, ma di una sorta di “neo-ontologismo” comunque
preoccupato di garantire l’assolutezza metastorica, metaempiri
ca, dell’Idea, del Logo, all’altrimenti dispersa pluralità delle
esistenze 13.

ricognizione sulla costante meditazione piovaniana sulla normatività - «pure tra
modificazioni e ripensamenti anche radicali» (ivi, p. 58) - cfr poi F. Tessitore, Dia
lettica delle form e morali e anti-ontologismo in Pietro Piovani, testo introduttivo a
OA, specie pp. 12 sgg., nelle quali più decisamente viene detto che già nel primo
Piovani « l’ontologismo restaurato non è l’antico: è già qui un ontologismo negati
vo», perché «alla base della norma (e si vorrebbe dire deU’esistere) va vista l ’as
senza, ciò che non è e che va fatto»: pp. 14-5. Sulla distanza dall’«ontologismo
della tradizione metafisica» di quello piovaniano si sofferma - facendo sua piut
tosto l’indicazione di Tessitore di una successiva chiara depurazione del pensiero
di Piovani da «residui ontologistici» - G. Cantillo, Storicità ed esistenza nel pen
siero di Pietro Piovani, in «L ’uomo un segno», I (1978) 2, specie pp. 46 sgg.
12 Cfr G. Lissa, Dalla maestria alla filia: saggio su Pietro Piovani, in «P ro
spettive Settanta», III (1981), pp. 502-5. E si veda poi di G. Lissa, Dalla nostal
gia allo stupore: la scelta di Pietro Piovani, nel voi. Difettività e fondamento, cit.,
specie pp. 166 sgg.: qui egli afferma che «Pietro Piovani impegna i primi sforzi
della sua riflessione nel tentativo di una restaurazione» volta a ristabilire «la nor
matività del logo, concepito quale scaturigine di una misura unitaria, di una Ra
tio, esterna alla attività umana», e costretta quindi a presentarsi «nella veste di
un’astratta idea dell’essere». Solo con un successivo «mutamento di rotta» Piovani
sarà indotto «ad approfondire lo studio di Vico e di Hegel» e si trarrà fuori dal
la iniziale vena “nostalgica” della sua speculazione.
13 II punto delicato - sul quale sarebbe il caso di ragionare ancora diffusamente - è quello della soglia sulla quale la vivissima preoccupazione piovaniana
per l’universalità della norma tende a trascorrere da un’impostazione di tipo sem
plicemente “trascendentale” a una di tipo “neo-ontologico”, per la quale - spe-
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Comunque, si diceva, il discorso del primo Piovani non in
tendeva fermarsi a sottolineare semplicemente la dimensione ne
cessariamente logica di attingibilità di un principio formale. E s
so infatti appare chiaramente inclinato a trovare fondamento

eie sul piano etico - la “forma” ricercata è (con qualche affinità ad “agostinistiche” impostazioni “rosminiane”) piuttosto una “forma della ragione” rispetto al
la quale l’uomo non è “legislatore” , ma che piuttosto trova come saldo principio,
meglio, termine, del suo conoscere e agire.
Tale “neo-ontologismo” - che guarda “platonicamente” alla assolutezza me
taempirica del logo, ma, non “platonicamente” , e quindi con attenzione partico
lare verso Rosmini, all’assolutezza non delle “idee”, ma dell'“idea” - appare
espressione di quella nostalgia di una rassicurante “unità” nei confronti della qua
le Piovani, con effettiva discontinuità, celebrerà l’accettazione piena, da parte del
la più autentica riflessione contemporanea, della “contingenza” , della «determi
natezza»: per essa non v’è “scandalo” che l’unità non sia altro che «la nostra
capacità di unificazione», che l’«armonia etica» non sia «u n’essenza da trovare e
costituire, ma una semplice tendenza da realizzare»: efr P. Piovani, An tirelativi
smo, pluralità dei valori, restaurazioni universalistiche, in «Giornale critico della
filosofia italiana», LUI (1974), poi in PTE, pp. 99-100.
Anche il motivo dell’«assenza» - sia chiaro - è assai importante fin dal prin
cipio della meditazione piovaniana, ma diviene poi in essa davvero capitale più tar
di. Nel primo Piovani, verrebbe di dire, la «presenza» dell’«assenza» spinge so
prattutto verso l’«assolutezza di un’essenza». «N ell’immanente presenza è
riconosciuta un’assenza: quest 'assenza è trasformata in termine di riferimento cui ri
ferire ciò che può e deve essere [... ] Ciò che non è, l’uomo rende misura di ciò che
è» (NS, p. 101). Ma questo processo è soprattutto «angosciosa» ricerca del
l’emancipazione dalla «finitudine» (l’«angoscia» che Piovani rileverà impaccio alla
più piena emancipazione della coscienza etica novecentesca): « l’angosciosa relati
vità dei singoli, aspiranti ad uscire dalla loro finitudine» si volge verso «l’assolu
tezza inalterabile ma non olimpica, dell’infinita norma». «E la limitatezza visibile
ad esigere l’infinità invisibile e a testimoniarne la certa presenza» (ivi, p. 175).
Il tema della difettività del singolo quale condizione della necessaria sua
uscita dalla solitudine nella comunicazione umano-sociale, d’altra parte, non intenziona tanto l’elemento della costitutiva intersoggettività costituente l’uomo,
quanto l’elemento (poi sempre centrale nella meditazione piovaniana) di un «ago
nismo etico» che rivela già accenti kantiani. Per un verso l’insufficienza del sin
golo non fa che rinviare alla comunicazione sociale: «l’intero comunicante mon
do umano non fa che preoccuparsi dell’individuo perché si preoccupa, in fondo,
di salvaguardare l’«insufficienza di lui». Per altro verso non è tuttavia al comuni
care umano che va la più acuta preoccupazione di Piovani, perché la «comunica
zione sociale» è, in ultimo, piuttosto uno “strumentale” luogo di attraversamen
to necessario a pervenire all’universalità “salvifica” della «norma»: «alla norma
universale» non è dato pervenire «senza dovere attraversare la comunicazione so
ciale, senza dover chiedere l’ausilio della mediazione giuridica», senza che «nella
relazione di ognuno con l’altro» la «vita» non stabilisca «quanto ognuno valga,
come ognuno nella sua responsabile singolarità, superi la prova» (ivi, pp. 176,
170; il corsivo è mio). Per una lettura di tale tema (secondo una curvatura etiti-
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alla «norma, come presenza metafisica immanente alla natura
umana» 14. E ciò, più precisamente, all’interno di una prospet
tiva di razionalismo etico a sostenere la quale veniva dichiaratamente chiamato in campo l’«ontologismo» rosminiano I5.
ca fine, anche se non sempre tutta condivisibile) cfr G. Moretto, Assenzialismo e
tradizione metafisica in Pietro Piovani, in Difettività e fondamento, cit., pp.
199-219 (e altri contributi presenti in tale volume andrebbero richiamati).
L’importanza del tema dell’assenza fin dagli inizi dell’itinerario speculativo
di Piovani andava richiamata anche per l’incidenza, più o meno implicita, che es
so avrà sulla riflessione su Vico. Anche in questo caso è opportuno riandare a Ca
pograssi. Questi aveva proposto il tema del de-esse nella peculiare “metafisica cri
stiana”, intrisa di “vichismo”, alla quale si è fatto già un cenno sommario. E
precisamente Vico era stato letto in termini fortemente “assenzialistici” , a sup
porto ed espressione di tale impostazione: nel senso che in lui il de-esse umano
guarda a un esse - che cerca, sia pure incompiutamente, di realizzare - perché ha
dietro di sé un pre-esse, una natura umana non ancora segnata dalla caduta, che
resta però nell’uomo come “idea” sia pure in “barlume”, vis veri. Anche il «p ro
blema» di Piovani, si è visto, sarà in qualche modo di risolvere la questione di un
de-esse umano che aspira all’universalità dell'esse senza potere contare, d ’altra par
te, su un pre-esse (convinzione, quest’ultima, sempre più trasparente nel “matu
rare” della sua speculazione): il de-esse dell’uomo si soddisfacerà della sua aspi
razione verso l’esse, della sua tensionalità verso la universalità dei valori. Anche
Vico sarà da Piovani, in questa prospettiva, piuttosto “curvato” su una lettura in
chiave spiccatamente “umanologica”, “antropologizzante” (come cercherò di so
stenere): ma non certo al punto comunque da potere surrogare una peculiare ri
flessione teorica sul deficere umano. Vico perciò seguirà (ma anche alimenterà) nelle sue “presenze” , ma anche nelle sue “assenze” —le vicende della meditazio
ne piovaniana sulla deficitività del soggetto dell’esperienza umana. Per altro ver
so si potrebbe anche dire - secondo una suggestione critica poco sopra avanzata
- che una qualche “nostalgia” verso il pre-esse nel primo Piovani potrebbe esse
re considerata anche debitrice, per diverse mediazioni, del peculiare “vichismo”
del pensiero di Capograssi.
14 NS, p. 18; il corsivo è mio.
15 Infatti la polemica rivolta - in un discorso che pure non manca di soste
nuti accenti «esigenzialistici» - contro l’esigenzialismo, il deontologismo esorta
torio dell’etica kantiana e più in genere della posizione speculativa kantiana (pur
nella rilevata presenza di tratti cospicui del rigorismo ed agonismo etico kantia
no), oppone a questa prima Platone e poi il modello “ontologistico” del raziona
lismo etico ravvisato nella speculazione rosminiana. «L a superiorità teoretica del
razionalismo etico, ontologicamente e deontologicamente inteso, su ogni altra for
ma di etica è data dalla asserita unicità della norma che regola la vita del pensie
ro e dell’azione», unicità le cui ragioni da nessun altro pensatore come da Rosmini
sono state meglio chiarite, sulla hase dell’asserita identità di norma logica e nor
ma etica nell’unica «idea dell’essere» che sia, rosminianamente, «segno», «rego
la», sulla base di cui a ognuno sia possibile conoscere «la verità e l’errore». «C o 
noscere bene è agire bene: in entrambi i casi l’individuo non deve fare altro che
stare «passivo al vero», cioè lavorare per conquistare questa attiva passività» (NS,
pp. 52-3, 55).
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Questa ragguardevole istanza “ontologistica” - richiamante
esplicitamente, non secondariamente, la speculazione di Rosmini
(e probabilmente debitrice sotterraneamente, nel senso che si è
detto, del Vico di Capograssi...) - si proietta dunque su tutto il
meditare tenuto dal primo Piovani a proposito della «norma» 16.
Proprio lo studio di Rosmini, ma di un Rosmini a sua volta
richiamante in modo assai significativo il pensiero di Vico, con
trassegna la produzione immediatamente successiva di Piovani.
Capograssi aveva additato in Vico e Rosmini i due prosecu
tori, nella modernità, dell’«agostinismo», anzi della «modernità»
dell’agostinismo. E Piovani, dopo Normatività e società, si ri
volgerà sia a Rosmini che a Vico. In un primo momento, in ve
rità, e probabilmente non a caso, prima a Rosmini, più a Ro
smini (pur se a un Rosmini non poco letto nel segno di Vico)
che a Vico. Presto questi diverrà poi forse non il solo «autore»
(perché accanto a Rosmini - in effetti poi punto di riferimento
meno essenziale della riflessione piovaniana - e Vico si porran
no almeno Kant e Dilthey, a volere compiacersi di riprodurre il
canonico “luogo” vichiano dei quattro «autori»), ma certo l’au
tore centrale punto di riferimento della fervida stagione del
conseguimento della piena maturità del suo meditare. Quando,

A proposito del rapporto con Kant nel primo tratto dell’itinerario piovaniano mi pare ineccepibile l’indicazione di Tessitore circa, per cosi dire, la «latenza»
del kantismo in esso in una dimensione di «preparazione»: F. Tessitore, D ialetti
c a ..., cit., p. 15.
16
E fa sì che la vivissima attenzione in esso presente per le tematiche del
l’effettività sociale del principio di normatività, dell’alterità, della strutturale in
tersoggettività del soggetto, della stessa dimensione “simbolica” dell’uomo, del
“bisogno” e del “lavoro” perpetuanti la normatività, non conduca primariamen
te - come si accennava - alla ricerca di soluzioni in direzione del reperimento del
fondamento intersoggettivamente “simbolico” del comunicare umano. Il “simbo
lo” rappresenta piuttosto anch’esso, «più o meno provvisoriamente», la «misura
dell’esistenza e del valore, è una delle modalità attraverso le quali si rivela la «nor
matività»: NS, p. 93. Si può discutere l’asserto di Cesa secondo cui «quello dell’intersoggettività (o interpersonalità) non è un problema sul quale Piovani si sia
soffermato» (contrariamente al problema del «solipsismo», o «singolarismo», che
può esserne però considerato l’altra faccia). Comunque è giustamente notato che
il «m ondo» come termine di riferimento del «soggetto» (e come ciò che rappre
senta tutta la sfera del «non voluto», ivi compresa innanzitutto la datità del «n a
turale») è in primo luogo l’altro «polo» a cui Piovani tende a rapportare la «co 
scienza»: cfr C. Cesa, In tema di intersoggettività, in Difettività e fondamento, cit.,
pp. 39 e 4L

GLI STUDI VICHIANI DI PIETRO PIOVANI

255

cioè, il “centro” di questo sarà compendiabile, anche se non rinserrabile, entro i termini di «conoscenza storica» e «coscienza
morale» (della prima delle quali in particolare Vico diventerà
«nume tutelare»)17.
Per ora, nel primo Piovani, il polo della ricerca relativo al
la «coscienza morale» era definito, si è intravisto, piuttosto nei
termini di una ansiosa indagine attorno al sicuro carattere di
universalità della “norma”. Già nella sua produzione immedia
tamente successiva tale indagine però cominciava a divenire me
no ansiosa di una solida tutela dell’“universale”, più convinta
che esso basti a connotare la sola “aspirazione” umana al valo
re, ricercata e oggettivata nel mondo della storia. Lo si potrà ve
dere anche tracciando una rapida ricostruzione della presenza
di Vico in tale produzione: di un Vico prima raffrontato, in mo
do più o meno immediato, con Rosmini; poi chiamato (ancora
con Rosmini, ma anche più largamente con Hegel) a confronto,
nelle Linee di una filosofia del diritto, ancora sul problema del
l’effettuale realizzazione storica della norma; infine assunto, nel
chiarificatore saggio di argomento vicinano del 1960, Ex legislatione philosophia, come il pensatore alla cui lezione bisogna
guardare con occhio particolare, perché più che ogni altro ha
innovato fecondamente sulla strada del riconoscimento della
concretezza di un universale nato, fattosi comune, agli uomini
nelle effettuali comunanze umane.

17
Per la legittimità di definire con il titolo della nota raccolta di saggi di Pio
vani il “nucleo tematico” essenziale della sua (compiuta) riflessione, cfr le pagine
di G. Cantillo, Conoscenza storica e coscienza morale, in Difettività e fondamento,
cit., pp. 101 sgg.
Anticipando un tema sul quale si dovrà ritornare, si può osservare che il ri
ferimento all’ispirazione vichiana piuttosto del profilo della ricerca piovaniana at
tinente alla «conoscenza storica» che di quello riguardante la «coscienza morale»
(nei limiti stretti entro cui tali profili non sono completamente sovrapponibili)
può forse essere giustificato dalla considerazione che le modalità delle analisi con
dotte da Piovani attorno alla «coscienza morale» rispondono anche non poco a
linee di interesse a mio parere estranee all’orizzonte del pensiero vichiano: mi ri
ferisco a quel tipo di ricerca che poggia e si nutre dell’esperienza della soggetti
vità, e molto spesso anche deU’«interiorità». Piovani aderisce profondamente, per
svariati aspetti della sua meditazione, a due percorsi dell’eredità “agostiniana” che
a mio giudizio restano piuttosto sfalsati: l’uno della valorizzazione, piuttosto in
diretta, delle forme conoscitive e “valutative” dell’individualità; l’altro, più speci
fico, dell’appello all’esperienza della interiore soggettività.
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3.
Il rivolgersi dell’interesse di Piovani, lungo un certo arco
del lavorio della sua riflessione, sia verso Rosmini che Vico è si
gnificativo di una delicata fase dell’elaborazione del suo pensie
ro e del bisogno di questo di esprimersi in una tesa vocazione
storiografica.
Pur guardandosi da sempre incombenti rischi di aposteriorismo, si potrebbe dire che non casualmente l’interesse storio
grafico più forte di Piovani si indirizzò prima su Rosmini e poi
finì con l’accentrarsi sull’autore della Scienza nuova. Ambedue
infatti apparivano ideale terreno di ricognizione per chi, nella
contemporaneità, avesse a cuore il ripensare anche attraverso al
cuni più cospicui antecedenti l’affermarsi di un approccio “mo
derno” al problema dei rapporti tra universale e individuale: un
approccio, cioè consapevole delle conseguenze comportate sia
per l’universale che per l’individuale dall’abbandono di tradi
zionali modelli metafisici; e consapevole, innanzitutto, di quan
ta parte avesse avuto nella formazione e nella coscienza della
modernità il ripensamento dell’universale nelle determinate mo
venze della storicità. D ’altra parte Vico e Rosmini si erano na
turalmente differentemente inoltrati in una dimensione “storici
stica” del discorso sull’uomo e sui suoi valori, anche agli occhi
di chi, come Piovani, sapeva felicemente dimostrare la consi
stente incidenza del tenore vichianamente “storicistico” del
pensiero rosminiano. Rosmini si era infatti evidentemente spin
to con minore audacia dell’autore della Scienza nuova sulla stra
da della valorizzazione della storicità, difendendo energicamen
te l’idea di un’universalità che non si esaurisse del tutto nella
storia. D ’altro canto, a differenza di Vico, non si era esposto al
rischio di intendere la storia come un soggetto provvidenziale,
e non invece come nient’altro che il luogo del necessario col
laudo etico delle individualità. Ebbene, non è forse azzardato
dire che mentre il Rosmini che più interessava Piovani era quel
lo intimamente contrassegnato da forti tratti di “vichismo”, en
trambi tali limiti del suo “vichismo” non mancavano allora di
corrispondere ancora a proprie istanze problematiche.
Comunque sia, nel saggio dedicato a Rosmini e Vico non
soltanto emergono alcuni limitati, ma già rilevanti, tratti di un
interpretazione del pensiero di Vico; ma il “vichismo”, l’ap
proccio “storicistico” , appaiono come i luoghi su cui saggiare la
sostanza pure di una speculazione, quale la rosminiana, con-
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traddistinta - in una diffusa prospettiva critica - dal vigore del
le istanze ontologizzanti intese a sostenere la fondazione del
l’universalità, e dallo stesso Piovani richiamata in Normatività e
società, come si è visto, a proposito di un saldo impianto
dell’unicità della norma.
Il Rosmini al quale Piovani si apprestava a dedicare la sua
imponente fatica storiografica era infatti avvicinato e interpre
tato, in momenti essenziali del suo filosofare, sulla base del ri
conoscimento della forza del suo «senso storico» e dello «spiri
to vicinano» che animava in primo luogo la sua filosofia del
diritto e della politica. Ma - si badi - il Rosmini della medita
zione giuridico-politica densa di «senso storico» non era un
pensatore “altro”, o marginale, rispetto a quello «metafisico» o
«astratto», come, al più, aveva saputo concedere qualche più
lunganime prospettiva critica 1S.
Invece l’intima forma di vichismo rinvenibile, per comin
ciare, nella filosofia rosminiana del diritto e della politica - al di
là della palese limitatezza degli interessi rosminiani per Vico
(mai sentito come un suo “autore” dal roveretano) 1819 - attesta-

18 II saggio su Rosm ini e Vico - dopo alcune lucide considerazioni di ordine
metodologico - si apriva con una nitida ricognizione dello stato della questione
storiografica, dalla quale emergono le distorsioni in vario modo operate sull’ar
gomento innanzitutto dalle voci più autorevoli della tradizione storiografica idea
listica. Ma Piovani trovava modo di manifestare anche il suo dissenso metodolo
gico - garbatamente sommesso, ma non meno chiaro - dall’impostazione critica
del maestro Capograssi, volta a dissociare il Rosmini pensatore della “vita” da
quello dello spesso strato di «astrazioni e definizioni» dalla quale il vissuto sa
rebbe nascosto e minacciato, laddove - osserva Piovani - « l’unità della mente di
un pensatore non può consentire» di riconoscere tagli troppo netti nell’insieme
del suo meditare. Per i luoghi fin qui richiamati di Rosm ini e Vico, in “Rivista in
ternazionale di filosofia del diritto”, X X X (1953), cfr le pp. 5 e 32-3 dell’estrat
to, dal quale cito.
19 L’intelligente novità di tale interpretazione stava prima di tutto nello sba
razzare il campo - lontano dall’ingannevole “gioco dei raffronti” minuti - dalla
tentazione di cogliere influenze o affinità su un piano esteriormente dottrinario,
e di tentare viceversa di andare alle radici di un più intrinseco e consistente “vi
chismo” rosminiano, per quanto “latente”: da ravvisare nell’«intima adesione a
quella esigenza da cui il vichiano verum-factum trae origine», l’adesione a un pen
sare segnato dalla centralità dell’esperienza storica. La natura del «continuo me
ditare», del «pensoso interesse», sul vichiano tema del verum-factum induce Pio
vani innanzitutto a concludere che «la pretesa attribuzione al Rosmini di un
vichismo di tipo scolastico-metafisico risulta erronea quanto la pretesa attribu
zione di un vichismo di tipo hegeliano-storicistico» (cfr ivi, pp. 28, 24, 23).
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va la presenza in tutto il pensiero rosminiano di una «forma
mentis» in grado di promuovere «una costante, benefica atten
zione verso il particolare», una «fiducia nella ricerca storicisti
camente sperimentale» sulla vita umana, e si rivelava quindi co
me «un vichismo che, raro o frequente, è diffuso, almeno
metodologicamente, in tutta l’op era»20.
Al di là della sfera del metodo, Vico però non poteva of
frire a Rosmini «una concezione della vita e della filosofia».
Piuttosto la sua speculazione poteva essere oggetto, da parte
del roveretano, di un’interpretazione per la quale il suo valore
stava nello sforzo di cogliere «le verità che sono nella storia»,
senza alcuna pretesa però di esaurire nella storia «la verità
tout court» 21.
Si ripresentava la questione della storicità, integrale o meno,
del valore. Ed essa si allargava qui esplicitamente al problema
storiografico dell’interpretazione di Vico in proposito. Sull’ar
gomento la posizione di Piovani si manifestava ancora forte
mente problematica.
Primo punto nodale, e indiscusso, dell’interpretazione con
figurata di Vico era il valore centrale ed estremamente produt
tivo della «fondamentale intuizione del Vico» del «verum ipsum
factum »22.
Ma sul conseguente punto cruciale, se «il valore di Vico» sia
- secondo la lettura rosminiana - da ritrovare «nella geniale sua
esortazione a cercare le verità che sono nella storia», ma non ad
esaurire in questa la ricerca dell’«universalità», per cui, in
questo caso, «la riflessione sulla storia non può essere che un
ausilio alla comprensione di questa universalità», Piovani si
dichiarava disposto, mettendosi a distanza soprattutto da note

20 Cfr ivi, pp. 29 e 35. La meditazione rosminiana si palesava così impron
tata a un andamento «circolare». Cresciuta infatti attorno agli studi giovanili sul
la politica non poco nutriti di Vico, si era trovata bisognosa di reperire «presup
posti universali» a una «filosofia particolare», onde lo spunto «storicistico» della
stessa «metafisica» rosminiana; d’altra parte, «con moto circolare, il sistema
logico-etico, una volta formatosi, ritornerà alla riflessione storico-politica per sag
giare la forza di resistenza del sistema stesso di fronte al problema del male
storico, del male sociale» (ivi, pp. 25-6). Dove si affaccia il tema oggetto della
imponente fatica dedicata da Piovani a Rosmini di lì a qualche anno.
21 Ivi, p. 36.
22 Ivi, p. 21.
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assorbenti prospettive critiche idealistiche, a riconoscere la fon
data legittimità di una simile linea interpretativa23.
V’è in fine un terzo punto sul quale l’attenzione critica di
Piovani si appuntava e tratteneva con acuta problematicità: il te
ma del significato e valore dell’individuo nella storia, e della sua
responsabilità in essa (tema quindi della provvidenza) rispetti
vamente in Vico e Rosmini. Anche su questo terreno di indagi
ne Piovani da una parte affacciava diversi significativi spunti
esegetici, dall’altra individuava alcuni nodi problematici che
manteneva ancora molto aperti.
Un primo aspetto riguardava la stessa forza del senso del
l’individuo in Vico, innanzitutto in relazione con la tradizione
umanistico-rinascimentale (della quale Piovani anche in seguito
avrebbe continuato a sottolineare l’importanza degli apporti
dati alla costruzione dell’individuo moderno): Piovani allora
trovava, in ciò che definiva il «sostanziale antirazionalismo vi
cinano», «molteplici aspetti decisamente antirinascimentali», e
si chiedeva se e quanto l’«intima avversione di Vico all’indivi
dualismo logico-etico» fosse da riportare a successive e diverse
esperienze ed esigenze culturali24.
Sul secondo aspetto, relativo al problema della responsabi
lità dell’individuo nella storia, Piovani non esitava a sottolinea
re i rischi (che nelle ricerche successive su Vico ancora avrebbe
segnalato, ma entro un orientamento critico felicemente defini
to dalla formula del «Vico senza Hegel») che la concezione vichiana della provvidenza presentava, in ordine alla vita morale
del singolo individuo, rispetto a quella rosminiana. Anche su
questo aspetto il problema storiografico veniva affacciato in25
25 «N é - egli osservava - l’interpretazione manca di motivazione»: cfr ivi,
pp. 36-7. In seguito, invece - si vedrà - Piovani avrebbe piuttosto insistito su
un’interpretazione “umanologica” di Vico implicante un’“ autonomia” della storia
sia dal punto di vista gnoseologico (per quanto attiene alla istituzione della sua
scienza), sia, per così dire, dal punto di vista “metafisico” (la verità della storia
non rinviando in sostanza, in Vico, a una pre-storia dell’uomo).
24 «Difficile è invece stabilire per quanti lati Vico sia ancora rappresentante
di una tardiva Controriforma; [...] ancora più difficile è chiarire se l’idea di in
dagare l’intelligenza ammonitrice che è nella coscienza delle nazioni derivi dal ti
more di cercare quella intelligenza là ove era stata cercata dagli uomini del Rina
scimento e della Riforma cioè nelle coscienze individuali, oppure derivi dalla
volontà di evadere da un divieto e dalla volontà di dimostrare quanto sia incoer
cibile la forza dell’umana intelligenza» (cfr ivi, pp. 40-1).
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modo dilemmatico. «Se c’è in Vico il convincimento di una re
sponsabilità della storia come tale, tramutantesi, per gli indivi
dui, in una assoluta irresponsabilità, non c’è, in questo senso,
un vichismo di Rosm ini»23. Ma in questo caso la dilemmaticità
critica veniva come accentuata dalla chiarezza della prospettiva
rosminiana, definita non senza accenti di dichiarata consenta
neità. In Rosmini, infatti, «in assenza [...] di un concetto della
prowidenzialità della Storia», questa «non è mai soggetto per se
stessa, ma è soltanto l’iter in cui l’individuo deve svilupparsi e
misurarsi» 26.
Beninteso, fin da allora Piovani si guardava bene dall’assimilare la concezione della storia di Vico a quella dell’ottimisti
co panlogismo hegeliano. Con perspicace intuizione critica il
«pessimismo» delle visuali della storia tanto di Vico che di Ro
smini le faceva porre piuttosto nel solco della prospettiva del
pessimismo politico agostinistico, esplicitamente richiamata a
proposito di Rosmini2/.
E tuttavia nel comune pessimismo il ruolo dell’individuo as
sumeva ben diverse sembianze. «Nel pessimismo vicinano gli
uomini non si salvano mai soli, ma, quando si salvano, si salva
no, per se stessi, con gli altri, nelle comunità in cui s’individua
no» Invece «nel pessimismo rosminiano l’individuo deve fatico
samente guadagnare la speranza [...] con uno sforzo tutto
individuale, che sempre è arduo, che talvolta è tragico, ma, in
ogni caso, va compiuto e, se compiuto, riscatta»2S.

25 Ivi, p.25.
26 «Opinione senza dubbio esatta», perché non «lesiva di quella responsabi
lità dell’individuo» da Rosmini sempre «energicamente sostenuta». Perciò la
teodicea rosminiana, già contrassegnata dal possibile accostamento a quella leibniziana, a differenza di questa tiene conto, quasi vichianamente [...] anche del
male sociale [...], ma non è men vero che in Rosmini il soggetto del discorso è
sempre, e soltanto, l’individuo [...]. Rosmini sa che non c’è genialità di dottrina
che possa impedire lo sfumare in contorni malcerti del concetto di individuo
quando l’individuo cessi di essere visto in sé e per sé ed incominci ad essere vi
sto quale mera rappresentazione, manifestazione, di una Storia divenuta l’unico
Soggetto»: ivi, p. 42.
2' Ivi, p.31.
2S A Rosmini non interessa molto il tema vichiano della “decadenza” , bensì
quello della tragica responsabilità che grava su ogni uomo. Egli non è come Vico
«poeta delle masse» (precisa eco capograssiana), ma «per eccellenza, filosofo
dell’individuo: non c’è in lui un antistoricismo programmatico, proprio perché
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Anche in ragione, direi, di alcuni di questi “limiti” del “vichismo” rosminiano, la riflessione di Piovani sarebbe ritornata
con una poderosa ricerca storiografica appunto su Rosmini, sia
pure il Rosmini più “vichiano”, perché intento a meditare sul
male nella concretezza delle sue determinazioni storiche, sociali.
L’originale impianto del volume dedicato a La teodicea so
ciale di Rosmini mostra infatti come Piovani prediligesse inda
gare la speculazione rosminiana su un terreno sul quale palesa
va non irrilevanti affinità tematiche con quella vichiana. Il
cospicuo e penetrante intervento rosminiano sull’argomento —
essenziale per la storia ottocentesca di questo come per la defi
nizione e comprensione di tutto il pensiero del suo autore - im
plicava infatti questi in un ambito di discussioni sul problema
del male segnato (pur se in una storia del tema nella quale
l’individuo sta, anche nella storia e, in parte, là bisogna cercarlo. In questo senso,
il «vichismo» di Rosmini non può che essere parziale, limitato» (ivi, p. 44; il cor
sivo è mio).
La configurazione del giudizio di Piovani in questi anni circa il ruolo asse
gnato alle individualità umane nella fattiva, “attiva”, ed eticamente responsabile,
produzione della storia, rispettivamente da Vico, Hegel e Rosmini (i tre autori es
senziali del suo discorso d ’allora) si prospetta significativamente nella sua rifles
sione attorno al tema del «diritto come attività» che rifluirà poi più sistematicamente nelle Linee di una filosofia del diritto. In un importante intervento del
1956, L’intuizione del diritto come attività, Piovani infatti ravvisava operante sia
in Vico, sia in Hegel, sia ancor più in Rosmini, l’innovativa «intuizione» del « d i
ritto come attività», vale a dire come un’attiva espressione di uomini che hanno,
per così dire, diritto al diritto, alla difesa dei loro conquistati diritti, in quanto se
ne sono resi e se ne rendono degni nella non ismessa «attività» appunto forma
trice e preservatrice delle norme: «il diritto pienamente e veramente appartiene a
chi è degno del diritto». Ma - bisogna aggiungere - il riconoscimento di una ta
le «intuizione» non comporta quello di una concezione, alla prima connessa ma
non coestensiva, della responsabilità dei singoli individui (cioè del «diritto come
attività personale»), potendo quella intuizione tranquillamente restare ferma a una
nozione di “eticità” del diritto. È quanto in sostanza afferma Piovani quando, do
po avere sottolineato diffusamente l’importanza di quella «intuizione» in Vico e
nella “tradizione vichiana”, la rileva anche in Hegel, ma notandola anche accom
pagnata da altre intuizioni «destinate a sminuirla e soffocarla»; mentre non a ca
so sostiene che «in nessun pensatore come in Rosmini l’intuizione del diritto co
me attività appare tanto prossima a diventare compiuto concetto» in quanto
pensatore che (diversamente da Hegel, ma anche in parte da Vico, sul quale il di
scorso resta significativamente sospeso, ma abbastanza chiaramente implicito)
«non trova nel suo sistema elementi che gli chiedano il sacrificio della persona»,
ma, «al contrario, gliene chiedono l’apologià»: cfr l i intuizione del diritto come at
tività, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», X X XH I (1956), pp. 594,
588-91 (poi ripubblicato in FDSF).
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Piovani esortava a non trascurare anche gli elementi di conti
nuità) dalla novità soprattutto della riflessione settecentesca, no
vità della quale Vico era stato anche lui partecipe. La riflessio
ne in termini di «teodicea sociale» corrispondeva infatti a
un’acquisizione teorica assai moderna della rilevanza cruciale
della considerazione della società a proposito del problema del
male, del soggetto del male, e quindi delle forme di lotta istituibili contro di esso. Ora, se Vico non aveva certo posto la que
stione nei termini netti dell’analisi rousseauiana (ricostruita e in
terpretata esemplarmente in note pagine cassireriane), aveva
sicuramente posto l’accento sulla dimensione sociale defl’agire
umano, sui soggetti collettivi della storia, e quindi anche sul
l’enorme importanza che assume la responsabilità morale del
l’individuo nei confronti di quei vincoli e valori sociali entro i
quali soltanto si è potuta faticosamente stabilire, e si può fati
cosamente conservare, l’umanità dell’uomo. E infatti Piovani
non mancava, nelle pagine dell’istruttiva Introduzione al volume,
di ricordare il «tentativo vichiano» di costruire una «Scienza
nuova» come «teologia civile», che è già, secondo una defini
zione non impropria, «teodicea istorica»29.
Per il resto, tuttavia, non era un caso che Vico non appa
risse più, anche come ideale termine di riferimento, nel lavoro
di scavo analitico condotto attorno alla meditazione rosminiana
sulla materia.
Per un verso, infatti, il “vichismo” di Rosmini, il suo «pre
ciso senso del particolare storico», il suo realistico richiamo al
fatto, sono così connaturati da fare dello «sperimentalismo»
storico, per così dire, una specie di «forma mentis» di «istinti
vo metodo» di tutto rapportare all’«osservazione tratta dalla
realtà storica»; un “vichismo”, in questi termini, tanto in qual
che modo profondamente pervasivo della unitaria sostanza del

29 Cfr TSR, p. XIII. «In questa direzione - afferma Tessitore, facendo segui
re un’osservazione da condividere in toto circa le caratteristiche generali della sto
riografia piovaniana - la teodicea sociale, anche quella di Rosmini, può essere
avvicinata alla teologia civile di Vico e alToggettivazione etica di Hegel, con mo
venza tipica della storiografia di Piovani, insieme attenta alla microscopia dell’in
dagine monografica e attratta, con sorvegliata perspicuità filologica, dalla chiari
ficazione derivante dalla capacità di guardare al tempo lungo, al lungo periodo,
ai lunghi viaggi che compiono talvolta “concetti e parole”»: cfr F. Tessitore, Pie
tro Piovani, cit., p. 16.
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pensiero rosminiano da non dovere essere ulteriormente ricer
cato e ribadito30.
Per altro verso, però, il riscontro dell’incisivo vigore del nu
cleo della speculazione rosminiana sull’argomento - da cogliere
nel rigore teorico ed etico del suo deciso anticollettivismo ed
antiperfettismo, basati sull’affermazione della preminente re
sponsabilità nella storia della singola (ma non singolaristica) co
scienza individuale - dirigeva l’indagine su di un terreno sul
quale, come si è visto, Rosmini era stato accuratamente distinto
da Vico appunto per la nettezza della sua difesa delle ragioni
dell’onere morale del singolo soggetto individuale nella storia31.
Gli accenti di viva consentaneità che già avevano accompa
gnato, nel saggio su Rosmini e Vico, l’individuazione della cru50 p er l’influenza di Vico sulla concezione rosminiana della storia Piovani si li
mita semplicemente a richiamare brevemente il suo contributo precedente, cfr TSR,
p. 377; per le parole citate nel testo cfr pp. 376, 38, 125. Quanto al carattere uni
tario della speculazione di Rosmini - da questi stesso avvertito come un «tutto solo»
(p. 9), Piovani mette ripetutamente in luce l’intima «collaborazione» (p. 145) in
staurata tra i diversi interessi e momenti di quella, in fedeltà a un canone metodologico (la ricerca del problema unitario che fa vivere di piena e autonoma vita ogni
autentico pensiero) da lui sempre perseguito prima che enunciato.

31 Certamente, spostare sulla società la colpa dei mali sofferti dagli individui
non implica di per sé uno svilimento delle responsabilità di questi. Al contrario,
«in Rousseau questo trasferimento di responsabilità esclude l’inerzia dell’indivi
duo, dal quale esige, anzi, un impegno più vigile, uno zelo più fervido» (ivi,
p. XXI). Ma la storia ulteriore della trattazione del tema della teodicea sociale sta
a indicare quanto siano gravi i rischi del collettivismo storico e del perfettismo eti
co. Rosmini aveva invece saputo rifuggire dal pericolo di ogni teodicea storica,
una volta «accolti gli allettamenti della storia universale», di «fare dell’umanità il
soggetto della storia», e pertanto di «perdere di vista, nella storia dell’umanità, la
storia dell’uomo individuo» (ivi, p. 38). Sulle conseguenze implicate sul piano eti
co dal «perfettismo» Piovani ha pagine assai belle, anche per il felice equilibrio
con il quale la sua intensa partecipazione alla coinvolgente drammaticità del cru
ciale problema morale riesce a trapelare nella composta misura di un discorso sto
riografico esemplarmente informato quanto sorvegliato. Rosmini impugna la pre
tesa di togliere il male dalla storia perché convinto che «il male che è nelle società
storiche ha una sua funzione, perciò è possibile diminuirlo non sradicarlo, non
annientarlo totalmente, perfettamente». Ma soprattutto egli avverte il pericolo
grave del fatto, insito nella logica del «perfettismo», che «l’uomo, attribuendo alla
società il proprio bisogno di perfezione esenta se stesso da perseguirlo, o, alme
no, lo persegue in quanto parte di una collettività da perfezionare, quindi riduce
la propria responsabilità collettivizzandola». Così - specie quando la «proiezione
della coscienza individuale nella coscienza sociale» venga «aiutata dalla parallela
trasformazione kant-fichtiana dell 'io in iità» - «protagonista dell’azione morale
cessa di essere l’individuo, cui si sostituisce la società» (ivi, pp. 377-9).
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cialità, nella visione rosminiana della storia, del suo carattere di
dura prova della doverosità morale degli individui, si riaffaccia
vano dunque nella pur sorvegliata ricostruzione analitica della
posizione rosminiana sulla teodicea sociale. L’individuo era ri
masto in Rosmini un irrinunciabile «termine di riferimento» po
sto a limite invalicabile delle pretese di ogni soggetto indotto a
dimenticarlo e travalicarlo. Naturalmente si trattava dell’indivi
duo proprio di un «individualismo [...] ostile a ogni singolarismo», e quindi immesso, immerso, nella necessaria connessione
di volizioni e atti che va a costituire il «tessuto della storia, che
è soprattutto tradizione di corresponsabilità umane liberamen
te volute o penosamente accettate»32.
Ma appunto essere immersi nella società, nella storia, non
significava null’altro - per l’intransigente, «quasi spietata», eti
ca rosminiana, a Piovani tanto consentanea - che essere chia
mati alla prova ineludibile, al collaudo arduo, oneroso, delle ca
pacità etiche di ognuno 33. Nella religiosa visione rosminiana
dell’uomo e della storia, il quale porta con la sua presenza la
presenza di Dio, vi testimonia il «mistero della sua individua
lità» e la «tensione del suo infinito realizzarsi», viene così in
primo piano il tema della sofferenza salvatrice ma irriducibil
mente solitaria, della singola coscienza34.
«La coscienza riconosce se stessa nella solitudine» 33,
secondo accenti di una tradizione interioristica, «agostiniana»,
cari a Rosmini, cari a Piovani, non, in verità, all’autore della
Scienza nuova.
4.
«Prova», «collaudo», «sofferenza», sono termini, temi,
che scandiscono punti nodali del meditare piovaniano in quel
’2 Ivi, pp. 49 e 323. Perciò «la responsabilità della coscienza individuale, se
rende inconcepibile a Rosmini la possibilità di un’attribuzione di responsabilità
alla società in quanto tale, non gli impedisce di mettere in luce le connessioni
esistenti tra ragione degli individui e condizioni della società» (p. 328).
«L a prova della società è la prova che l’individuo umano deve affrontare
per realizzarsi, per compiere se stesso, per essere quale sa, e può, essere [...] Nel
la visione rosminiana, la società collauda lo sforzo dell’individuo più, forse, di
quel che lo aiuti»: ivi, p. 343.
’4 Ivi, p. 124. La «missione esoterica della sofferenza» si attua nella dimen
sione, “qualitativa”, di solitudine del dolore: «solo i singoli sofferenti possono
giudicare del peso delle sofferenze» (p. 23).
55 Ivi, p. 406.
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singolare, coinvolgente, testo costituito dalle Linee di una filo
sofia del diritto del 1958: testo di filosofia del diritto, e quindi,
per Piovani, necessariamente di filosofia m orale56.
Un testo, questo, per più aspetti nodale nell’itinerario di
Piovani, nel quale il forte manifestarsi dell’istanza, per così di
re, “fattuale” (attenta, cioè, alle individue determinatezze della
vita storica) del suo pensiero assumeva una curvatura “storici
stica” ben più netta: e in un certo senso anche peculiarmente in
teressante, in quanto - sia sul piano della prolungata ricogni
zione storiografica, sia su quello della riflessione teorica attorno
alla morale e al diritto nella quale la prima felicemente trascor
reva - non si incontrava ancora pienamente, traendone confor
to, con la linea di uno storicismo, non idealistico, intento a una
rinnovata fondazione delle ragioni dell’ individualità.
Dopo avere seguito per buona parte del libro, con avvin
cente capacità ricostruttiva, le complesse vicende delle due op
poste e richiamantesi, nella loro unilateralità, posizioni
dell’«universalismo» e del «particolarismo» 7', il discorso si ac
comiatava dall’approccio storiografico segnalando l’evento del
consumarsi, nel pensiero più moderno sfociante nella contem
poraneità, della tradizionale impostazione separante “universa
le” e “particolare”; per poi dibattere, con personale taglio
speculativo, il problema di una fondazione, in una ricerca pren
dente le mosse dall’«io indagante», delle sfere della morale e del
diritto sottratte ai rischi di esiti «singolaristici».
In quell’evento Piovani vedeva operante il «carattere genera
le della filosofia contemporanea», vale a dire il suo volere essere
non «filosofia del pensiero», ma «filosofia della vita», e quindi «fi
losofia dell’azione»3S. Nel ripensare questo carattere, e il suo co
stituirsi storico nella lunga traiettoria della meditazione attorno
a universale e individuale, Piovani si impegnava di fatto a trac-3678
36 La filosofia del diritto non può essere intesa che come «un aspetto della
filosofia. Non vuole sapere che cosa sia il diritto rispetto al diritto, ma rispetto alla
vita»: cfr LFD, p. 16.
37 Dove «il primo è manifestazione della tendenza a sminuire il valore del
contributo di ciò che ha individualità particolare, per assegnare effettivo valore
solamente all’attività di un universale determinante, col suo contenuto, il conte
nuto di ogni realtà. Il secondo è manifestazione della tendenza a considerare as
solutamente autonoma ogni realtà fornita di valore particolare», ivi, p. 29.
38 Ivi, p. 176.
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ciare una ricostruzione del faticoso configurarsi di un senso - in
effetti definibile come “storicistico”, ma di uno storicismo non
idealistico, anti-idealistico - della concreta specificità di un’in
dividualità non sottratta a un intrinseco rapporto con l’univer
salità. Sia sul piano della ricostruzione storiografica, sia su quel
lo della elaborazione teorica del problema, tuttavia Piovani
cominciava appena, come si è detto, a incontrarsi con la tradi
zione dello storicismo «critico-problematico», di matrice non
hegeliana. In tal senso, non solo Meinecke (o, a maggior ragio
ne, Dilthey), ma anche Vico, quale pensatore che aveva (con
Leibniz) prefigurato il superamento della stessa tradizionale op
posizione universalismo-particolarismo, si affacciava appena nel
le pagine “storiografiche” del testo; per magari ricomparirvi si
gnificativamente, piuttosto - come si dirà tra poco - nella parte
del libro dove la riflessione teorica si spostava dal tema della
pratica «oggettività» dell’«io» a quello della sua ben possibile,
se pure assai onerosa, «espansione» morale e giuridica.
Sul terreno della ricostrazione storiografica era allora in
ispecie l’umanesimo a incarnare una linea di attenzione alle
ragioni di una fattiva individualità39.
In questo quadro, un ancora breve cenno a Vico (e a Leib
niz) appariva come la traccia di un possibile sviluppo, ma anche
di un’innovazione del disegno storiografico configurato. Leibniz
e Vico furono infatti «vicini nello sforzo di dare un nuovo fon
damento dell’individuale. Ma questo sforzo non appartiene alla
storia del contrapporsi di universalismo e particolarismo: ap
partiene, se mai, alla storia della critica di quella contrapposi
zione» 40; configurando cioè un nesso di continuità, ma anche di
distanziamento, dall’esperienza intellettuale dell’umanesimo sul
quale la riflessione storiografica di Piovani sarebbe tornata.
Quanto alle presenze dello storicismo nel pensiero contem
poraneo, Piovani accennava altrettanto brevemente allo «stori-59
59 Se, infatti, il carattere più produttivo della filosofia contemporanea va cer
cato nel suo indirizzarsi a divenire “filosofia della vita” delibazione” , allora essa
si presenta, in tale orientamento, erede dell’umanesimo, se questo «è lo sforzo di
riconoscere e convalidare il valore integrale dell’individualità umana in una sto
ria di individui faticosamente protesi a riconoscersi nella loro essenzialità con
creta». Pur con tutti i suoi limiti, «il particolarismo umanistico» non è iscritto in
una prospettiva «meramente particolaristica» (ivi, pp. I l i , 184).
40 Ivi, p. 110.
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cismo posthegeliano» di tipo meineckiano, avvertendolo come
una delle modalità di un diffuso orientamento verso una conce
zione «fattiva» dell’uomo ansiosa di «valutare l’attività umana
dell’uomo nel suo farsi»41.
La forte curvatura “storicistica” rilevata nelle Linee di una
filosofia del diritto era allora piuttosto affidata agli elementi del
la concettualizzazione messa a punto da Piovani nella sua pre
cedente speculazione attorno alla questione dei rapporti tra
ideale e reale, universale e individuale.
Da una parte, sul piano della ricognizione storiografica, un
momento essenziale di opposizione alle «suggestioni dell'uni
versalità del logo», all’esaltazione moderna del «soggetto asso
luto», veniva ritrovato, si è visto, in una linea di resistenza che
si diparte dal «particolarismo umanistico» non meramente «singolaristico».
Dall’altra parte, sul piano della tesa riflessione teorica sul
quale veniva riaffrontato il problema del nesso ineliminabile tra
universale e particolare, Piovani affermava - dando voce a
un’istanza “storicistica” adesso assai matura e chiarificatrice che dell’universale non è possibile parlare che in termini di
«aspirazione», di «tensione»42. Soggetto di questa «tensione» è

41 Ivi, p. 176. «Sotto questo profilo, oltre le varie forme di pragmatismo, so
no filosofia dell'azione non solamente le idee di Blondel ma tutte le concezioni an
siose di valutare l’attività umana dell’uomo nel suo farsi: possono esserlo (acco
munati occasionalmente sotto questo punto di vista) l’intuizionismo di Bergson e
1e filosofie dell’esistenza nei loro momenti “positivi” , possono esserlo alcuni indi
rizzi della “fenomenologia” (specie quelli influenzati dall’“etica materiale” di
Scheler) e tutti gli aspetti della “sociologia” non ignari dei risultati dello storici
smo posthegeliano; può esserlo lo storicismo, in quanto sente la “gioia del vario
e dell individuale” , come dice Meinecke con frase memore di Goethe» (ibid.). F a
cile notare come di lì a poco la netta percezione delle affinità tra le posizioni del
la propria ricerca e quelle dello storicismo non hegeliano, «critico-problematico»,
si sarebbe legato - stimolandolo e traendone stimolo - allo studio dello “storici
smo” di Vico: anche se, beninteso, con radicale diversità di metodo, oltre che di
contenuti, rispetto agli allettamenti, consueti alla storiografia idealistica, a trac
ciare poco storicizzanti “genealogie” intellettuali.
42 Si veda ivi, soprattutto le pp. 186 sgg. dell’opera. «L ’universalismo sbaglia
non in quanto prende atto dell’aspirazione all’universale, bensì in quanto preten
de dare un volto e un nome all’universale». Ecco che allora deve essere inteso
«come principio di normatività solamente il criterio che elevi a norma la stessa
tensione per cui ogni pensiero, ogni azione, per realizzarsi, deve idealizzarsi rife
rendosi ad un termine che sia più dell’immediatezza del singolo pensiero e della
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un soggetto assolutamente non assoluto, bensì impuro, limitato,
ma proprio per questo dotato di un carattere «espansivo».
Il discorso di Piovani a questo punto ancora una volta ma
nifestava la pregnanza della propria ispirazione morale: di na
tura essenzialmente morale essendo i termini e la risoluzione di
una delle problematiche più personalmente ed efficacemente
piovaniane, quella, cioè, del «volente non volutosi». L’«io», in
fatti, posto a soggetto dell’indagine è investito, per la propria
radicale limitatezza, della scelta ineludibile di accettare o rifiu
tare la sua originaria datità, ed è quindi libero anche, assumen
dola, con ciò stesso di sorpassarla, e perciò trasformarla in una
dimensione di necessaria espansività, strutturalmente segnata
dal rapporto con gli «altri», da una costitutiva intersoggettività.
L’«io», dunque, è subito radicalmente investito dal problema
della propria moralità: se si dà, acconsentendo alla propria da
tità, e quindi oltrepassandola, se così si fonda, si fonda come
soggetto morale43.
A questo punto giova osservare - per il tema che qui inte
ressa seguire - che in tale meditazione è possibile distinguere, pur
sapendoli intrecciati, due tracciati tematici e discorsivi attinenti
alla fondazione della dimensione etico-giuridica dell’uomo.
Il primo attiene a un percorso tematico, che si rivela anche
una specifica forma discorsiva, prendente le mosse dalla rifles
sione dell’«io» dell’«indagante» sulle condizioni costitutive del
la propria intelligibilità e fattiva espansività; un ambito temati
co e un tracciato argomentativo nel quale noia sarebbe
probabilmente difficile vedere confluire due diverse linee di
pensiero: l ’una derivante dalla tradizione (anch’essa “agostiniasingola azione»: ivi, pp. 186, 190. Giustamente perciò Tessitore ha rilevato nelle
Linee di una filosofia del diritto una «rinnovata riflessione», la quale «presenta ri
levanti novità» soprattutto nell’apertura a una forte «istanza storicistica». In spe
cial modo in tale riflessione « l’attenzione va spostata dall’universalità della nor
ma trascendentale al soggetto, ai soggetti delle azioni». Se allora la storicità risulta
dimensione costitutiva della vita morale, si pongono «le premesse di una sempre
più decisa contestazione dell’ontologia (sia pure intesa come ontologia negativa)»,
dichiarando appunto «la storicità della vita morale»: cfr F. Tessitore, Tra esisten
zialism o..., cit., pp. 71, 88-9.
4i Sul problema della libertà di farsi o non farsi “soggetto” , e sulle conse
guenze non sfuggibili dell’«accettazione vitale con cui accetto di rimanere in vi
ta», in tema di rapporto con gli “ altri” , e quindi di «fondazione della morale», si
vedano specialmente le pp. 198 sgg. di LFD (per le parole cit. cfr pp. 210-1).
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na”) dell’interrogazione sull’interiorità; l’altra derivante invece
dalla tradizione kantiana e postkantiana dell’indagine che parte
dall’io trascendentale, non empirico44.
Ebbene, se questo tracciato fa riferimento a una concezio
ne della filosofia che, per voler essere vera «filosofia dell’indivi
dualità», deve «prendere le mosse dall’io dell’indagante»45, da
un soggetto reso inizio e termine di ogni autentica meditazione,
ci troviamo dinanzi a un essenziale profilo della meditazione di
Piovani che si palesa scarsamente suscettibile di essere nutrito
in profondità della lettura e della lezione di Vico 46.
Ciò, a mio avviso, non è di poco momento per ricostruire
anche la natura, e i “limiti”, degli interessi di Piovani per Vico.
La frequentazione di questi da parte sua si farà particolarmente
intensa e fruttuosa soprattutto quando si soffermerà a ripensare
il costituirsi moderno della «conoscenza storica», e di quel tipo
44 Può essere interessante osservare come nelle sezioni del libro destinate al
l’analisi appassionata di quel soggetto che è il «volente non volutosi», il discorso
venga dall’autore condotto sovente in prima persona. Il prendere le mosse da un
“io indagante” che non sia il soggetto di una “purezza soggettivistica” spinge an
che all’assunzione di una forma discorsiva che svela l’implicazione del singolo sog
getto indagante. Epperò tale “io indagante” , in quanto rappresentativo conosciti
vamente di ogni “io” non si riduce a diventare meramente espressivo del singolo
“me”, nei termini di un’analisi alla Montaigne (per cui quasi mai la riflessione di
Piovani si converte nei registri propri della scrittura di un “moralista” ). Questo
“io” si definirà in alternativa alla “purezza” del soggetto della tradizione ideali
stica perché si riconoscerà appartenente strutturalmente (“esistendvamente”) al
mondo storico, scoprendosi - in sintonia ora assai forte con la moderna filosofia
dell’esistenza - stretto necessariamente (ma non necessariamente avvinto, si è vi
sto) al suo essere originariamente “dato” . Proprio per combattere il processo di
definizione del soggetto nei termini idealistici di un’entificazione della ragione,
Piovani tuttavia riformulava in qualche modo anche moduli argomentativi tipici
della trattazione del soggetto in chiave trascendentalistica: si trattava di perveni
re alla deduzione della impura storicità del soggetto a partire dall’analisi di un
“io” rappresentativo di ogni “io ”. In tal modo l’universalità dell’esperienza del
l’io indagante è il luogo della deduzione della condizione originaria del soggetto,
per la quale egli è circondato ed emerge dal duro orizzonte dell’“ altro da me”.
45 LFD, p. 193.
46 Mi pare superfluo argomentare diffusamente in questa sede la lontananza
dall’orizzonte concettuale, e anche espressivo, di Vico di esperienze intellettuali
contrassegnate dalla nota dell’“interiorità”, già di quelle che pure ben conosceva
(dallo scandaglio dell’interiorità “agostiniano”, o petrarchesco, al resoconto mi
nuto del “m e” montaigneano, alla ricerca della soggettività cartesiana). Vico per
fino nelle espressioni sue più tormentatamente autobiografiche è riluttante ad
abbandonarsi all’“io narrante”. In altra sede ho svolto tale discorso critico.
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rinnovato di «coscienza morale», connesso anch’esso al raggiun
gimento della «conoscenza storica», riconoscibile nei termini di
quella dimensione sociale della responsabilità etica già messa in
luce a proposito del problema della teodicea sociale. Quando
invece Piovani tornerà su problematiche, a lui tanto congeniali,
attinenti alla sofferta dimensione morale del singolo “io ” autointerrogantesi sarà in sostanza portato lontano da Vico4'.
Ritornando alle Linee di una filosofia del diritto (ma in ef
fetti non solo ad esse), v’è un secondo tracciato tematico che
viene nitidamente alla luce saldandosi a quello dell’interroga
zione circa le possibilità e condizioni di fondazione del sogget
to morale. Esso pertiene alla dimensione che, nei termini del
lessico concettuale piovaniano, può appunto essere definita
dell’«espansione» dell’individuo: espansione necessaria, per
quanto dura, si è visto, se è vero che ogni «io», ogni individuo,
una volta «accettatosi», è immesso costitutivamente nella trama
dei rapporti con gli «altri», rapporti etici come giuridici. L’oggettivazione del soggetto - non a caso definibile nei termini po
sitivamente connotativi della sua «espansione» - corrisponde alPespandersi delle relazioni intersoggettive e delle istituzioni
umane, è espressione della sua «attività»: ma allora anche il di
ritto, anzi prima di ogni altro il diritto, manifestazione e «dife
sa» a un tempo dell’attività degli uomini in formativa conviven
za reciproca, è modalità essenziale di questa attività umana e
della sua intrinseca moralità.
Ebbene, la meditazione sul carattere espansivo di soggetti
inoltrati in connessioni giuridiche, veicolo e testimonianza del
bisogno dell’umanità dell’uomo, non poteva non invitare (anche
sulla scorta di sollecitazioni capograssiane) a un rinnovato col
loquio con Vico, al di là del conforto da lui dato a una conce
zione del diritto come «attività» 4748.

47 Mi riferisco alla stessa scelta operata da Piovani nel 1972 di dedicarsi alla
stesura del libro di impegno speculativo Oggettivazione etica e essenzialismo,
accantonando per il momento il progetto di scrivere il libro su Vico «a lungo pre
parato e pensato fin dal 1968», come ricorda Tessitore, e che poi purtroppo non
potè più essere scritto: cfr F. Tessitore, D ialettica..., cit., p. 7.
48 Su questo punto Vico veniva esplicitamente richiamato con forza nelle
Linee eli una filosofia del diritto, sulla scia delle considerazioni già rilevate nel cit.
scritto del 1956. «Considerare dinamicamente il diritto come attività è più agevole
per quei pensatori che siano liberi dall’incombente tutela di assolutezze in cui il
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In tale colloquio anche il tema della sofferenza come ele
mento costitutivo dell’espansione etica degli uomini sarebbe
divenuto un importantissimo luogo dell’interrogazione e inter
pretazione storiografica da parte di Piovani di Vico, cioè del
l’autore che più di ogni altro aveva additato, sia pure sul piano
dei soggetti collettivi della storia, la durissima fatica che il con
seguimento di ogni idea, istituzione, aveva richiesto all’umanità
degli uomini49.
Il tema della laboriosa conquista dell’universalità e quello
connessovi della responsabilità morale dei soggetti storici sono
soggetto sia meccanicamente compiuto. Perciò, forse, il filosofo in cui è, in nuce,
l’intuizione del diritto come farsi è Vico: nel pensiero vicinano il diritto è il co
stante sforzo con cui gli uomini riescono a rendere certa, contro gli attentati dei
“bestioni” dello “stato eslege” , la propria scoperta umanità» (LDF, pp. 241-2).
Piovani poi allarga il discorso alla tradizione vichiana individuabile in proposito
nella filosofia del Risorgimento italiano (Romagnosi, Rosmini, Ferrari) e, più in
genere, a quella linea di pensiero (Vico, Hegel, Rosmini), capace di accogliere nel
la «filosofia» una «filosofia del diritto» e in questa una «fenomenologia del dirit
to» (si vedano - in pagine aperte ad altri echi vichiani - le pp. 242-3 e 320).
‘,9 Si è già rilevato come l’attenzione vivissima all’esperienza (“personale”)
della moralità, più in genere dell’universalità, si caricasse in Piovani di una pre
cipua nota diretta a sottolineare il carattere, e il pregio di necessaria «sofferenza»,
quasi di tormento, che riveste l’aspirazione ai valore. Anche nelle Linee di una f i
losofia del diritto è ribadito con vigore quanto «l’individuo umano soffre la sua
personale aspirazione all’universalità» (LDF, p. 188). E meriterebbe di essere ul
teriormente ripensata, anche nelle sue “fonti” (cristiane, kantiane, esistenzialiste,
etc.) la pluralità degli accenti con cui Piovani sentiva, come “collaudo” , “prova”
dell’agire umano, la dimensione di dolorosa fatica che accompagna irrimediabil
mente la costituzione del valore. Come si vedrà, Piovani non avrebbe mancato di
leggere e interpretare, anche persuasivamente, pure Vico in questa direzione. Ché
Vico aveva mostrato quanto impura e aspra fosse stata e debba essere la laborio
sissima opera di fattuale produzione e conservazione di ogni idealità, finanche di
ogni idea umana. In Piovani, però, la meditazione sulla sofferenza della conqui
sta morale implicava anche - si è visto - uno stringente ripensamento del profilo
individuale di tale esperienza, nel doloroso tormento, nel singolo soggetto prati
camente morale, per la realizzazione dell’universale; ripensamento fattosi più acu
to e pungente negli ultimi anni, ma sempre legato alla ferma, austera, consapevo
lezza della doverosità che deve reggere l’impegno quotidiano dell’uomo, la sua
costante fatica di vivere. In questa direzione, non tanto Vico - pronto a far se
guire “umanisticamente” (e per certi versi “preilluministicamente”) all’acquisi
zione della consapevolezza e dei fondamenti e doveri “civili” di ogni uomo, e in
particolare dell’«intellettuale», la delineazione fattiva di un chiaro quadro di im
pegni “pedagogico-civili” - ma piuttosto altri filoni del pensiero occidentale (da
Pascal a Kant, alla riflessione contemporanea sulla praticità dell’uomo) potevano
essere chiamati quali interlocutori naturali della meditazione piovaniana, costan
temente rinnovata sulla materia.
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già al centro del saggio “vicinano” del 1960, Ex legislatione philosophia. Ma in esso v’è qualcosa di più. V’è la piena “conqui
sta”, con Vico, di quella che era stata la “conquista” di Vico: la
storicità, il darsi costitutivamente storico dell’universale.
Ex legislatione philosophia si presenta così come uno scrit
to di cerniera. Si iscrive sul finire di un arco di pensiero con
trassegnato dall’urgenza della definizione del carattere di uni
versalità della norma, e pervenuto alla convinzione che tale
universalità non può essere reperita che nelle concrete oggetti
vazioni storiche del farsi degli uomini a tale universalità aspi
ranti. Ma allora - come Vico ha insegnato - non bisogna anda
re alla ricerca di una fenomenologia dell’universale, ma riandare
al concreto, dinamico, genetico, formarsi storico di ogni valore
universale: «ex legislatione philosophia», appunto.
Il saggio del 1960 - preceduto da uno scritto pertinente al
la cultura meridionale nella stagione del «previchismo» - apri
va poi la strada a una fase di intense e feconde ricerche e ini
ziative nel campo degli studi vichiani, sorretta dal maturo
possesso di un “integrale”, e perciò “problematico”, storicismo,
non poco alimentato a sua volta dalle letture di Vico.
5.
Dalla lettura di Ex legislatione philosophia emerge chia
ramente come Piovani si rivolgesse a Vico innanzitutto sulla
scorta degli sviluppi della sua riflessione sulla “normatività”, in
un qualche modo in un congedo da residue preoccupazioni di
“ontologismo” (o di un “universalismo” eccedente l’aspirazione
all’universale), condotto proprio nel nome di Vico, prima del
limpido attacco portato alle nostalgie dell’ontologia nel bellissi
mo libro sinteticamente destinato a contrapporre Giusnaturali
smo ed etica moderna.
Il problema al quale Vico aveva apportato un contributo di
«geniale originalità» era un problema - si è visto - che aveva af
faticato fin da principio il filosofare di Piovani: il problema del
«vincolo che lega il Logos alla Legge, nella veste di rapporto fra
idealità della Legge e normatività dell’Id e a»50.

30 Ex legislatione philosophia, in «Filosofia», X I (1960), pp. 228-60, poi ripubblicato in Studi in onore di E. Betti, Milano, Giuffrè, 1962, voi. I, pp. 389-428;
ma qui citerò dall’estratto (Milano, Giuffrè, 1960), nel quale cfr, per le parole cit.,
la p. 11.
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Ebbene, l’apporto di Vico era stato incontrovertibile nel
conseguimento tutto moderno della storicizzazione dell’univer
salità del pensiero. Piovani ripensava tale apporto con parole
che recano chiara la traccia del partecipe interesse al faticoso
impegno di reperire la via per «riuscire» a «trovare» la «stori
cità» (che non nega l’aspirazione all’universalità) «perfino» di
ciò che «sembra» sottratto, come «misura», al carattere di mol
teplicità della storia 51.
Vico ha insegnato prima di tutto ad avvertire la concretez
za e l’umiltà della nascita dell’universale, suggeriva Piovani, dif
ficilmente non ripensando, alla luce ormai nitida di questa le
zione, all’ansia di assolutezza che aveva segnato l’iniziale
riflessione sua sulla normatività. L’interesse utilitario, il «sommo
privato interesse», era stato secondo il grande pensatore napo
letano alle origini dell’«universale», inseritosi nell’«incontro del
le volontà spinte dal bisogno»52.
In tale fervida indicazione vichiana Piovani trovava dunque
un’emblematica risposta al suo più impellente problema specu
lativo. E la lettura di Vico si inseriva pienamente, come prima
non era avvenuto, nel vivo del suo itinerario teorico.
Da ciò si profila già una caratteristica essenziale, a mio av
viso, del Piovani lettore di Vico: il suo costante, quanto rispet
tosamente storicizzante, immergere Vico nella storia della più
feconda modernità confluente nella più attuale contemporaneità
del pensiero. Perciò già in questo testo di interesse “vicinano”
il colloquio con Vico si atteggiava nella forma di un confronto
con l’autore su alcuni dei nodi principali che marcano il costi
tuirsi, nella riflessione moderna, di alcune fondamentali linee di
pensiero. La linea ad alimentare la quale l’autore della Scienza
21 «L ’essere originario del Pensiero, individualizzato dalla filosofia nella as
soluta idealità logico-normativa, va cercato nel suo storico “nascimento” : come
sempre la “natura” è nell’“ordo nascendi” : è P“ordo nascendi” [...] Nella vita
tutta imperfetta delle cose storiche bisogna trovare la perfezione esemplare del
l’idea, riuscendo a vedere l’originaria storicità perfino di ciò che, per essere mi
sura di tutte le cose, sembra sottratto alle vicende del loro corso storico»: cfr ivi,
p. 13.
52
Ivi, pp. 15-6. Così a quel tanto di universale che in tal modo già può ri
conoscersi’ silenzioso ed incerto nel suo timido apparire, è un universale rintrac
ciato nella storia e felicemente mescolato agli interessi che agitano paurosamente
il mondo degli uomini: non discende dal cielo stellato, ma sale dal fango delle pri
me, approssimative città» (p. 16).
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nuova generosamente contribuisce è quella di uno storicismo al
ternativo alle vecchie e nuove metafisiche (e tra queste innanzi
tutto la cartesiana) come allo storicismo idealistico irrispettoso
del significato delPindividualità.
L’interpretazione di Piovani, sorretta dall’energia delle do
mande storiografiche formulate sulla scorta del robusto spesso
re speculativo del suo discorso, non a caso allora ha privilegia
to come interlocutori di Vico le voci dei più grandi pensatori
della modernità, da Galilei e Cartesio a Kant e Hegel. L’acuta
sensibilità storica di Piovani non poteva non portarlo a testi
moniare la sua fedeltà a un ideale di piena storicizzazione di
ogni pensiero indagato. E Piovani - tra poco si vedrà - fu co
me pochi vigile lettore e promotore di ricerche volte all’indi
spensabile dissodamento del terreno culturale, innanzitutto na
poletano, a contatto del quale si formò il pensiero vichiano53.
Tuttavia non doveva cimentarsi in un personale lavoro di scavo
sui contemporanei (tantomeno i più minuti) di Vico: in questo
senso si potrebbe dire che egli è stato piuttosto un lettore «con
temporaneo» di Vico che dei contemporanei di questi.
Ciò si deve all’intima natura del modo di fare storia del
pensiero da parte di Pietro Piovani. Egli ci ha lasciato in effet
ti, generosamente dispersa nella sua vasta produzione, una vera
e propria storia della filosofia che varrebbe la pena di fare ve
nire alla luce nella ricchezza delle sue indicazioni e suggestioni
(su alcune delle quali qualcosa si potrà dire più avanti). Epperò
il suo modo di fare storia della filosofia è stato quello peculiare
a un pensatore di forte impegno speculativo che sa di dovere es
sere fedele alla natura pervasivamente costituita di “storia” del
pensiero della matura «modernità», e quindi all’obbligo di un
ripensamento «genetico» di ogni nodo concettuale con cui la
speculazione contemporanea ha a che fare: non perché essi sia
no risolti nello zurùckgehen verso la lontana origine, ma perché

53
Già un anno prima dello scritto adesso esaminato Piovani aveva pubbli
cato una memoria, dal titolo II pensiero filosofico meridionale tra la nuova scienza
e la «Scienza nuova», letta a presentazione del lavoro di B. De Giovanni, Filoso
fia e diritto in Francesco d'Andrea. Contributo alla storia del previchismo, Milano,
Giuffrè, 1958. La memoria - sulla quale si verrà tra poco - apparve negli «Atti
dell’Accademia di Scienze morali e politiche della Società Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti in Napoli», L X X (1959), pp. 77-109; ma qui citerò dall’estratto, che
porta la paginazione 66-95.
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solo mettendosi a distanza da sé e ricostruendo la propria sto
ria, non priva di discontinuità 54, la contemporaneità può più
adeguatamente comprendersi.
Dalla consapevolezza di questo intreccio tra teoresi e storio
grafìa intrinseco e fruttuoso (al contrario di quelli nascenti dalPintersecarsi di cattiva teoresi e cattiva storiografìa), iscritto ge
neticamente nella nascita della filosofìa moderna (almeno a
partire dall’Ottocento), per la quale è davvero «morta» quella fi
losofia che pretenda di non pensarsi nella sua storia, viene il rin
vio continuo - che connota le pagine storiografiche di Piovani su
Vico - tra riferimento alla contemporaneità e rispetto rigoroso
dell’esigenza di storicizzare il pensiero studiato. Da quella con
sapevolezza vengono anche la forza e la nitidezza delle linee di
rettive dell’ermeneutica piovaniana su Vico, la suggestiva com
pattezza delle stesse formule adoperate per evocarle: ad esempio,
«Vico senza Hegel», «Vico e la filosofia senza natura», etc.55.
Quanto detto può trovare conferma anche nell’interesse che
muoveva Piovani a leggere fortemente in Vico - anche nello
scritto di cui si sta parlando - il profilo morale del «proprio»
problema dell’universalità, dell’idealità.
Sciogliendo le riserve in qualche modo sollevate nel con
fronto Vico-Rosmini, anche nel primo - come si è accennato Piovani ritrovava operosa l’idea della storia (proprio in quanto
dimensione non «naturale», ma costruita dagli uomini) come
luogo del collaudo dell’«ideale concettualità» 56.

54 Lo stesso Vico caro a Piovani fu autore attento a «quelle terribili rotture
di costanza che sono le catastrofi, epoche di tempo oscuro» della storia: cfr Ex
legislatione..., cit., p. 36.
55 Di qui anche il carattere per lo più assai contenuto - in uno studioso pu
re informatissimo - del confronto con la letteratura critica mai appesantito da
soffocanti apparati di note, ma solo rispondente alle necessità di un raffronto ser
rato e fortemente autonomo.
56 E “collaudo”, “accertamento”, dell’individuo appaiono la società e lo sta
to nel pensiero di Vico In esso «lo Stato si presenta come forza di accertamento
dell’essere dell’individuo», e la «vita sociale [...] libera l’individuo dall’empiria
della singolarità amorfa immersa nell’informità del collettivo ancora non-comune». Perciò - con espressioni assai proprie al linguaggio piovaniano - «vivere
conformemente alla società [...] è entrare nella comunione della storia per salva
re la propria individualità in quell’incontro di animi che è la repubblica come uni
versale ed è la razionalità come universalità storicizzata», ed è quindi «atto più li
bero che lo stoico vivere conformemente alla natura» [ivi, pp. 29 e 35).
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Con il che - entro un’impostazione che aveva il merito di co
minciare ad impostare alla radice la questione annosa del “pla
tonismo” di Vico, disegnando con precisione i limiti strutturali
di questo - si affacciava il tema della più grande responsabilità
etica connessa a una «filosofia senza natura», in sostanza libera
ta dall’ontologia. Allo stesso tempo veniva in piena luce un
punto dolente della riflessione vichiana, e della lettura critica di
questa, sul quale Piovani avrebbe continuato a misurarsi con
energia. Se la sostanza del pensiero vicinano andava sottratta al
la tradizione del “platonismo”, cioè alla tradizione iscrivente
l’uomo entro un ordine ontologico e cosmologico, restava il pro
blema del significato assunto ai fini della libera fattività umana
da quell’ordine storico rappresentato in Vico dalla provvidenza.
Pur se appena per alcuni cenni, Piovani cominciava con il
presentare sull’argomento un’interessante distinzione relativa, si
potrebbe dire, alla possibile portata della concezione vichiana
della provvidenza sul piano della vocazione alla libera cono
scenza dell’individuale e sul piano invece della responsabilità
dell’agente storico.
Se infatti è alto il rischio che in un ordine provvidenziale i
singoli individui siano ridotti a una funzione strumentale, co
munque ciò non comporta il venire meno almeno di una «obbli
gata vigilanza», di una costante osservazione della realtà storica5/.
Resta comunque che «l’oculato attivismo della Provvidenza
vichiana rende inoperante l’affermata storicità dell’universale
non resistendo alla tentazione di riempire universalisticamente di
contenuto provvidenziale l’universalità nata nella storia grazie al
solo anelito all’universale degli individui umani, protesi alla ri
cerca di se medesimi». Cosicché «questo conclusivo provviden
zialismo [...] compromette la fruttifera utilizzazione concettuale
della tesi del rinvenimento storico dell’universale» 5S.
5' «Un simile volere provvidenziale rischia, alla fine, di vanificare ogni ordine
di voleri nel suo assoluto volere, rispetto al quale gli individui possono sempre di
ventare meri strumenti; tuttavia tale volere provvidenziale, nel suo corso, e per la
sua stessa logica, come non può agire direttamente, così non può apparire, ad un
tratto, integralmente compiuto e formato: osservarne i celati progressi è dunque ob
bligatorio, riguardo a tutte le condizioni di sviluppo del genere umano. La ricerca
del consapevole nell’inconsapevole proprio per questa obbligata vigilanza non è di
stratta né dai conclusivi fini provvidenziali, perscrutabili solamente attraverso la ve
rità della storia, né dall’interessamento per il primitivo»: cfr ivi, pp. 14-5.
58
Ivi, p. 37. Dove - come si vede - viene riespressa anche a proposito di
Vico l’ansia originaria di Piovani che la purezza “ trascendentale” della “forma”
dell’universale possa essere compromessa da un esteriore “contenutismo” .
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Come che sia, la storicizzazione vichiana dell’universale è
conquista di una fisionomia che caratterizza spiccatamente il
mondo moderno5960.E corrispettivamente «la parola vichiana ar
bitraria e geniale» va doverosamente reimmessa nella più vitale
corrente di tale pensiero. Ma ciò è legittimo, utile - e la lezione
di metodo che si legge nelle pagine conclusive di questo saggio
(steso, si ricordi, quando gli studi vichiani si andavano ancora
faticosamente liberando da arretrate, ma consolidate, prospetti
ve metodologiche e critiche “genealogizzanti” - solo allorché
quella parola «sia rispettosamente, esattamente, intesa ed inte
gralmente ricostruita, dunque innanzitutto analizzata attenta/\o
mente in se e per se» .
Era un’indicazione di metodo che in Piovani cominciava già
a corrispondere a un personale impegno di lavoro.
•

/

✓

6.
Una serie di fruttuose riflessioni di metodo era già conte
nuta nell’ampia memoria, sopra richiamata, letta a presentazio
ne del volume di De Giovanni su Filosofia e diritto in Francesco
d’Andrea, opera, questa, già espressiva di una “svolta” metodica
nel modo di praticare lo studio della cultura meridionale tra la
seconda metà del secolo XVII e i primi decenni del successivo.
Lasciandosi alle spalle le sterili contrapposizioni polemiche tra
impostazioni interpretative “idealistiche” o “cattoliche”, o certe
angustie di una pur benemerita produzione di taglio “erudito”,
il lavoro di De Giovanni infatti era fedele al compito di scavare
in modo rinnovato nel terreno, a volte appena sterrato, della cul
tura meridionale tra Campanella e Vico: sapendo vedere - nella
specificità di dibattiti di idee che erano anche, in incidente mi
sura, conflitti di uomini e di ceti - gli stretti legami che univano
in tale cultura le nuove idee filosofiche e scientifiche a quelle

59 Infatti «l’aspirazione a storicizzare l’universalità del pensiero è (comunque
si interpreti e si giudichi) una caratteristica della filosofia moderna, in un ampio
ed importante suo filone. Dopo Vico e, in parte anche grazie a Vico, il rapporto
tra idealità e storicità è stato indagato con acuto e acuito interesse, sempre rin
novato, dentro e fuori le concezioni di indirizzo idealistico». Si tratta - aggiunge
Piovani - di «scorgere la necessaria realtà dell’universale», in fedeltà all’«aspirazione vichiana (discontinua ma non inconsapevole) ad un universale concreto non
spogliato dell’assolutezza che gli compete, ma non sdegnoso di vivere nella storia
per provare e garantire la perennità degli ideali che, soli, fanno veramente uma
ni gli uomini ed umana la storia» (ivi, pp. 39-40).
60 Ivi, p. 39.
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giuridiche, politiche, storiche, etc., in una fitta trama di relazio
ni con le grandi correnti della cultura europea (da quella gali
leiana a quella cartesiana e gassendiana) 61.
Con lo spiccato equilibrio critico a lui caratteristico (e quin
di senza indulgere neppure a sterili furori iconoclasti), Piovani
si riconosceva in tale programma e per suo conto invitava a non
indugiare in giudizi critici ormai assai attardati sulla cultura me
ridionale (e italiana) seicentesca, bisognosa di essere ricono
sciuta nelle sue specificità e insieme nel suo profondo respiro
europeo 62.
Ma per assolvere veramente a tale compito non resta che
una strada, appunto: rispettare la «costante preoccupazione di
non tentare sintesi che non siano sorrette dalla analisi minuzio
sa del pensiero e dei pensatori che si vogliano conoscere ed in
terpretare» 63.
Ciò non significa, d’altra parte, che si debba cadere in un in
genuo «oggettivismo» storiografico. Intervenendo sull’impiego
della categoria del «previchismo» riproposta dal libro di De Gio
vanni, Piovani non ne nascondeva la «pericolosità», forse pure
l’«ingannevolezza», ma anche l’«inevitabilità». Vico infatti non
può non costituire «il termine di riferimento di tutto il pensiero»
che lo circonda. Questo non comporta, però, che non si debba
cercare «anche di comprendere in qual modo, per se stesso, esso
viva prima di Vico e che cosa questo suo vivere significhi» 64.
Allo stesso tempo, l’analisi minuziosa di qualsiasi pensiero
richiede di essere sorretta da adeguate, consapevoli, domande
storiografiche. E qui Piovani non mancava di chiedersi anche
61 In conformità al taglio dato a questo mio intervento, non pare opportu
no, in questa sede, ripresentare (con l’indispensabile corredo di folte citazioni) le
voci (da Badaloni, Mastellone, etc.) del vasto dibattito che da quegli anni si è
infittito e rinnovato sulla cultura napoletana, e sui suoi legami da un lato con la
società meridionale dall’altro con le esperienze intellettuali europee.
62 Un giudizio critico non più sostenibile, specie in alcune versioni di una ra
refatta storia idealistica del pensiero, era ad esempio quello di «una meridionalità
dell’intera cultura filosofica italiana della seconda metà del Seicento». E tuttavia
non c’è certo bisogno di mettersi, quasi per partito preso, contro la storiografia
idealistica, incomprensivamente ignorandone o tacendone articolazioni di giudi
zio e benemerenze di ricerca: cfr II pensiero filosofico..., cit., p. 69.
63 Ibid.
1,4 Piovani non avrebbe poi mancato di tornare più di una volta sul proble
ma dell’impiego della categoria storiografica del “previchismo”: cfr ad es. Il Cen
tro d i studi vichiani, in BCSV, I (1971), pp. 10-11.
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cosa la cultura meridionale seicentesca rappresentasse nella vi
cenda del perseguimento dell’«individualità» tra età umanistica
e Seicento 65.
Ebbene, la cultura meridionale si era incamminata nella
stessa direzione dell’assunzione dell’individualità innanzitutto
facendo proprio un comune orientamento verso l’«esperienza»
e dando prova di una decisa vocazione antimetafisica, con ciò
smentendo - come De Giovanni giustamente affermava - la
critica di «eclettismo» ad essa rivolta. Al contrario, l’atteggia
mento speculativo da essa assunto di marcato sospetto verso i
sistemi metafisici l’aveva condotta a una lettura in chiave «me
todologica» della filosofia cartesiana e a forme di «sperimenta
lismo» tradottesi, sul piano della «scienza dell’uomo», anche in
espressioni di uno «storicismo sperimentale e potenzialmente filologizzante, nato prima di Vico e non trasfuso completamente
nell’esperienza vichiana» 6667.
In proposito anzi Piovani non sottaceva anche i «limiti» di immediato e perciò asfittico «empirismo» - di un simile at
teggiamento speculativo spiccatamente «sperimentalistico» e
«antisistematico», porgendo delle preziose indicazioni critiche
che non sarebbe stato inutile tenere più presenti in fasi succes
sive del dibattito storiografico sul pensiero napoletano tra ’600
e 700, quando sarebbe prevalso un giudizio piuttosto riduttivo
nei confronti del valore della più parte delle esperienze intellet
tuali (il «cartesianesimo platonizzante», etc.) succedute alla cri
si della cultura «investigante»6'.

65 Nell’arco di tempo, cioè, contrassegnato, secondo Piovani dal passaggio
della «scoperta», realizzata dall’umanesimo «del valore dell’individualità» a quel
la. conquistata nel pensiero seicentesco, del «valore della conoscenza dell’indivi
dualità penetrata, interrogata per se stessa nella sua intima, irripetibile natura»
(ivi, p. 80). E a questo proposito - con spunti interpretativi anche audaci, e non
sempre del tutto persuasivi - Piovani accomuna Galilei e Pascal in un comune
sentire rappresentativo di un secolo: «Il metodo e il secolo XVII potrebbero ave
re un motto unico nella frase pascaliana: “Le propre de chaque chose doit étre
cherché”» (p. 82).
66 Per la questione della configurazione della meditazione dei pensatori me
ridionali in chiave di «eclettismo» o di «autonomia» cfr soprattutto le pp 71 sgg.
de II pensiero filosofico..., cit., per le espressioni citate cfr le pp. 91 e 94.
67 Piovani infatti indicava i rischi di «scientismo» e «immediato empirismo»
della disposizione antimetafisica all’«esperienza», una certa asfitticità di una di
sposizione speculativa che, «in sincera obbedienza ad un istinto analizzante», ten-
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Anche per quanto attiene alla conoscenza del mondo uma
no ricercata, realizzata, dagli autori napoletani della seconda
metà del Seicento - innanzitutto nell’emblematico carattere
«fondamentalmente sperimentalistico» dello «storicismo» del
d ’Andrea, che Piovani segue nella ricostruzione di De Giovan
ni - analogamente «il limite e il significato di tale cultura coin
cidono» 6S.
In conclusione - ed è conclusione pienamente accettabile,
al di là di questa o quella tesi, innanzitutto sul piano metodolo
gico - «l’interesse dello sperimentalismo meridionale al mondo
umano» è «previchiano anche nel senso che non è ancora espo
sto alle suggestioni provenienti, poi, dalla filosofia di Vico. Qui,
prima di Vico, le vicende del mondo umano sono considerate
come esperienze della natura dell’uomo, da analizzare in una
conoscenza storica che non è ancora «Scienza nuova» perché
vuole essere «nuova scienza» applicata ai fatti umani» 69.
In tal modo, comunque, la filosofia seicentesca napoletana
si disponeva, autonomamente, sullo stesso cammino verso P«individualità» sul quale, con altra audacia e forza speculativa,
avrebbe proceduto Vico, e con lui Leibniz, «suo indipendente
alleato nella buona battaglia per la ricerca del valore integrale
dell’individualità» /0.
deva a mascherare il «difetto» di un’«incapacità ad organizzare sistematicamente
il complesso delle idee pensate e ripensate» nella «virtù» di un rifiuto della teo
ria». Ecco allora che vanno riconosciuti il senso e il valore, e la stessa capacità di
«conoscenza dell’individuale», di «quelle forme di cartesianismo platonizzante
giustificantisi come reazione alle insufficienze di una filosofia tutta metodologi
camente ed angustamente sperimentale» cfr ivi, pp. 73, 74, 91.
1,8 Infatti nella cultura meridionale «la sua filosofia della storia come la sua
filosofia della natura, si arresta alla osservazione dell’individuale in sé», tuttavia
«con ciò stesso esortando a scoprire, con l’anahsi metodica, tutto il valore che
l’individuale, in sé, cela». Certo, «la storia che questa filosofia, per suo conto, pro
muove o incoraggia [...] è storia particolare», e tuttavia ha akneno «il merito di
mettere in guardia anche ante litteram, contro la storia universale»: ivi, pp. 84-6.
69 Ivi, P- 82. Un punto che resta a mio parere problematico, più di quanto
avvertisse Piovani, è il grado di effettiva “omologia” tra l’approccio realizzato da
gli autori meridionali del tardo Seicento sul piano della conoscenza della natura
e quello effettuato sul piano del sapere della storia. Soprattutto su questo secon
do livello è il caso di studiare ancora quanto resistessero, per naturale inerzia, più
consueti moduli conoscitivi del mondo umano.
'° Ivi, p. 87. E qui, a proposito di Vico e Leibniz, Piovani riandava - anco
ra una volta con autonoma problematicità di giudizio - alle proposte critiche di
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Nelle pagine dello scritto dedicate a Vico e Leibniz si apri
va a chiare lettere il problema storiografico - tracciato, come si
è visto, anche nelle pagine di Ex legislatione philosophia - della
effettiva portata dell’assunzione vichiana dell’individualità, pro
blema sul quale Piovani sarebbe tornato ad affaticarsi negli
essenziali suoi contributi della fine degli anni ’60.
Da un lato - Piovani non aveva dubbi - per Vico la storia è
il luogo del «collaudo» dell’uomo, e la nozione dell «individuali
tà» in questo contesto si lega strettamente a quella di «prova»71.
Dall’altro, però, Vico, come Leibniz, con Leibniz, tende a
smarrire l’individualità acquisita, aspirando a fermarla a un si
curo, rassicurante «ancoraggio». «Vico e Leibniz, ognuno a suo
modo, anelano un ancoraggio per quell’individualità cui pure
hanno avuto il coraggio di affidarsi, spingendola verso inesplo
rati lidi», mossi dalla «comune preoccupazione di trovar presto
un fondamento universale all’individuale» /2.
Addirittura, Vico condividerebbe con Leibniz il disegno di
una universalizzazione della storia in un «ordine cosmico», con
una forza speculativa di cui i «minori» autori napoletani erano
sprovvisti, ma con ciò anche protetti dalla tentazione di andare
oltre il bisogno di «conoscere e approfondire l’individuale in sé,
per quello che vale» V
Piovani sarebbe ritornato di lì a qualche anno sul problema
cruciale, non senza spostamenti anche rilevanti della sua inter
pretazione: la sostanza della filosofia vichiana sarebbe stata di
essere «senza natura» e «senza Hegel», cioè rivolta a evitare di
inserire l’individualità non soltanto in un ordine cosmico natu
rale, ma anche nel “cosmo” di un ordine storico.

Meinecke, giustamente riportate a una linea di considerazione e valutazione
dell’“individualità” opposta a quella idealistica, e nutrita degli insegnamenti di
Ranke, Humboldt, Droysen (pp. 87-8).
71 «La storia che è veramente fatta dagli uomini e perciò può essere certa
mente conosciuta, è razionalità esercitata, quindi atta a collaudare l’umanità cer
ta dell’uomo, che, per esistere, deve saper resistere alla sperimentazione storica,
(ivi p. 88).
72 Ivi, pp. 88-9.
'3 «Vico e Leibniz, ognuno per suo conto, vogliono cercare nella storia tut
to l’avvertito valore dell’individualità; ma presto allargano i confini della storia
esaminata, universalizzandola in un ordine cosmico che facilmente coincide con
la totalità di quel valore»: ivi, p. 89.
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7.
Nell’arco di tempo che va dagli anni della stesura dei due
scritti di interesse vicinano appena esaminati a quelli del fervi
do periodo di ricerche e iniziative nel campo degli studi vichiani apertosi in concomitanza con il terzo centenario vicinano, la
meditazione di Piovani si oggettiva in una serie di lavori, di ori
ginale impianto critico, contrassegnati ancor più dal richiamar
si tra piano della riflessione teorica e piano della ricostruzione
storiografica.
La quasi totale assenza esteriore di Vico in tale produzione
- pur nella dovizia di riferimenti e rinvìi alle più diverse voci
della storia del pensiero, frutto della imponente ricchezza degli
interessi e delle capacità di lettura di Piovani - potrebbe essere
interpretato come segno allo stesso tempo di una raggiunta si
curezza e di un bisogno di ulteriore chiarificazione storiografi
ca. Vico era ormai un punto sufficientemente fermo nella deli
neazione di una linea di pensiero che aveva affermato le ragioni
insormontabili deU’«individualità». Una volta acquisito Vico al
complesso filone di idee muoventisi verso la conoscenza com
prendente dell’individualità, il compito era piuttosto di mettere
a fuoco - sul piano teorico e storiografico - altri segmenti im
portanti di questa tradizione ormai a chiare lettere «storicisti
ca», e soprattutto gli esiti suoi più autentici, da ritrovare in un
«nuovo storicismo», in effetti lo Historismus, ben diverso da
quello «assoluto» di matrice idealistica /4. Solo successivamente
si sarebbe posto il problema di guardare meglio entro ciò che di
quel punto fermo vicinano appariva ancora per diversi aspetti
problematico: anche la più precisa configurazione dei «limiti»,
'4 E il «nuovo storicismo» a cui dichiaramente approda Piovani si qualifica
non soltanto in negativo per l’essere alternativo al «totalismo dello storicismo as
soluto», ma in positivo per l ’avere trovato sostanziale espressione nel Historism us
che, da Humboldt a Ranke e Droysen a Dilthey, Troeltsch, Meinecke - «fattosi
maturo in una consapevolezza ormai liberata da ogni residuo d ’incertezza relati
vistica» - era giunto alla convinzione che, con le parole di Dilthey, «la filosofia de
ve soddisfare per nuove strade il bisogno dello spirito verso l’universalità»: le stra
de di una ragione storica volta alla comprensione dell’individualità e non al suo
rinserramento entro nuovi soggetti assoluti soffocanti la specificità e suo valore e
la responsabilità dei soggetti dell’agire storico. Per le parole citate cfr EST, p. 113,
e i saggi Un esame di coscienza storiografica (1959), Ricognizione dell’individuale,
scienza storica, filosofia italiana, interesse fenomenologico (1962) e Storicità e preoc
cupazione cosmologica (1965), poi pubblicati in CSCM, pp. 60, 69, 111; le parole
di Dilthey si leggono in L’essenza della filosofia, in W. Dilthey, Critica della ragio
ne storica, tr. di P. Rossi, Torino, Einaudi, 1954, p. 409.
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oltre che della forza, dello straordinario contributo vicinano al
la presa di possesso della storicità.
Per il momento, il fermo insediamento in tale prospettiva
storicistica comportava svariati compiti: sia un lavoro di conso
lidamento teorico attorno ai profili epistemologici e morali del
l’acquisizione deH’individualità e della storicità; sia un lavoro di
ricognizione storica attorno alle vicende più generali, e non li
neari, dell’affermarsi della inedita accettazione di una indivi
dualità disancorata da ordini totali e della discoperta della fun
zione individuante della conoscenza storica; sia un lavoro di
riflessione metodologica attorno agli statuti ed orientamenti del
la «storia delle idee», della «storia della cultura», della «storia
della filosofia». A queste tre esigenze rispondevano largamente
i libri Giusnaturalismo ed etica moderna e Filosofia e storia delle
idee e i saggi raccolti nel volume Conoscenza storica e coscienza
morale.
Sul piano teorico la riaffermazione del carattere di “tensionale idealità” dell’«universale», della «verità», oggetto dell’aspi
razione di individualità che si scoprono in una condizione di
pluralismo «disordinato» quanto fecondo eticamente, spinge di
necessità il discorso sull’«individualità realizzantesi»75.
Il discorso sull’individualità da un lato richiede un ripensa
mento integrale dei «poteri della ragione», della quale non si
tratta di estendere la mappa, ma di riesaminare la portata rivo
luzionaria indotta nel sistema del conoscere dalla «rivelazione
della dimensione della storicità»/6; dall’altro richiede una idonea
riflessione nei termini dell’approntamento di una vera e propria
«morale storicistica», di una morale però fermamente distante
sia dalle pretese totalistiche e dagli esiti contemplativistici dello
«storicismo assoluto» di matrice idealistica, sia dalle insidie, in
verità meno preoccupanti, dello «storicismo relativistico» n.
'5 Specie le ultime pagine di Giusnaturalismo ed etica moderna ripropongo
no, con alta ‘tensione’ etica e stilistica, il tema del carattere «tensionale» di un
universale però ormai limpidamente, anche serenamente consegnato al fruttifero
disordine della storia: si veda specie GEM , pp. 163-4.
76 Cfr FSI, p. 57, e, sulle categorie della «comprensione», specie pp. 67 sgg.
'1 Pensando alla costruzione di un’eventuale «morale storicistica» Piovani ne
indicava come unico essenziale presupposto che venga solo riconosciuta «neces
saria all’esistenza della moralità [...] l ’esigenza stessa dei valori». Si capisce allo
ra perché dichiarasse che «se di una forma di storicismo dovessimo diffidare in
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La riflessione sulla portata teorica della radicale novità rap
presentata dalla ragione storica individualizzante implica d ’altra
parte la necessità, quant’altra mai, che si ripercorra storiografi
camente il cammino, i cammini, della sua formazione storica, e,
ancor prima, delle sue premesse /S.
A tale compito adempivano (ma non sole) le pagine di quel
mirabile libro che è Giusnaturalismo ed etica moderna - un
esempio assai raro di densa e tersa sintesi storiografica - che è
innanzitutto una storia delle vicende, sempre più critiche in età
moderna, dell’idea dell’«ordine», e quindi della «corruzione» e
poi disintegrazione nel «disordine» moderno di quell’«ordine»
tradizionale esemplarmente illustrato dal giusnaturalismo anti
co: corruzione e disintegrazione a un tempo testimonianza e
premessa dell’affacciarsi e affermarsi di una nuova sensibilità
verso l’individualità /9.
Emergeva, così, dopo che tratti di esso erano già stati trac
ciati negli scritti precedenti di Piovani, un vero e proprio com
piuto disegno di una storia della filosofia - nella quale anche Vi
co va collocato - piuttosto inusitato: sia dal punto di vista del
“metodo”, ché una simile storia delle idee non sa che farsene di
tradizionali steccati e classificazioni; sia dal punto di vista dei
“contenuti”, per il delinearsi di un sicuro quadro di assieme del
le grandi linee del pensiero occidentale soggetto a interventi in
terpretativi di largo respiro e originalità, pur sulla base, natu
ralmente dell’assidua, attenta frequentazione della più vasta
letteratura critica sui temi indagati.

nome della moralità, non diffideremmo dello storicismo relativistico ma dello
storicismo assoluto come logicizzazione della storia», sicura di poterla tutta com
prendere e salvare con «ottimismo razionalistico»: cfr il saggio Conoscenza stori
ca e coscienza morale che dà titolo al già cit. volume: CSCM, pp. 158-60.
'8 E bene non dimenticare mai che «come tutte le novità destinate a opera
re nel profondo, la storia quale conoscenza innovante non compare nella vita del
pensiero riflesso come un’esplosione improvvisa, è il frutto di un’elaborazione
lenta, procedente con lo sviluppo stesso di una tendenza centrale della filosofia
moderna e dei suoi prossimi e remoti presupposti»: cfr FSI, p. 57.
,9 E cfr anche Totalismo, idealismo, conoscere storico (1964), in CSCM,
pp. 80-1: il pensiero moderno, in quanto «sostanzialmente dominato» dal «pro
blema del fondamento delTindividualità», ha avuto come necessario presupposto
«prima che la ricognizione dell’individualità, uno sforzo rivolto alla disintegra
zione dell’antico ordine».
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Tale disegno - in obbedienza all’originario interesse per un
«platonismo socratico», e più in genere valorizzando compiutamente fondamentali indicazioni capograssiane già richiamate è caratterizzato dalla centralità assegnata al filone dell’«agostinismo» per la fondazione delle più vitali assunzioni del pensie
ro moderno, e in primo luogo per il conseguimento dell’indivi
dualità e della storicità: una centralità a trascurare la quale non
si comprenderebbe granché della sostanza della interpretazione
piovaniana anche di Vico. Essenziale in questo disegno risulta
l’assunzione della distinzione (anche essa cruciale per compren
dere l’atteggiamento assunto da Piovani sull’annosa questione
del «platonismo» di Vico) tra varie forme di «platonismo» e re
lativi loro significati storici: specialmente da un lato, il «plato
nismo» (innanzitutto patristico) «morale», appunto “agostinizzato”, e, dall’altro, il «platonismo fisico», invece tributario del
Timeo, il platonismo appunto “timaico” 80.
Ma l’agostinismo - questo è un punto essenziale - non è
soltanto la linea della valorizzazione dell’idea cristiana, ben no
ta, richiamata in possenti pagine di Hegel, del «valore infinito»
dell’individuo «oggetto e scopo dell’amore di Dio» (Enciclope
dia, § 482), e quindi della sfera inviolabile dell’interiorità della
coscienza: intuizioni trasmesse innanzitutto alla grande corren
te dell’introspezione dell’anima, rinata a piena vita nell’età uma
nistica con Petrarca, dopo avere resistito al grandioso progetto
dell’aristotelismo scolastico di contenere tutta la realtà in un or
dine intellettualistico. Per Piovani il valore dell’individualità
tanto congeniale al pensiero di Agostino e dei suoi seguaci, e
così poco invece a quello dei seguaci di Aristotele (ma di Ari
stotele stesso), viene pure trasmesso, tramite complesse media
zioni, alle correnti più profonde della modernità, pure all’aspi
razione della scienza moderna all’osservazione e conoscenza
della particolarità indagata. Perciò la scienza moderna, il giu
snaturalismo moderno («il cosiddetto giusnaturalismo moderno,
che non è giusnaturalistico»), la «scienza nuova» che è il rinno
vato sapere storico, e quindi, dopo la cultura umanistica, anche
quella seicentesca e poi quella del Settecento illuministico, non
possono non partecipare di un vivace orientamento verso il ri
conoscimento del valore di ogni specifica realtà, al di là di for80 Cfr GEM, specie pp 81 sgg.
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tissime resistenze e nostalgiche difese, mai venute meno, di ras
sicuranti ordini cosmici e universalistici81.
A contribuire a disegnare questo quadro storiografico le
eredità delle intuizioni di Capograssi si incontravano con quel
le, adesso particolarmente tenute presenti, dei moderni inter
preti tedeschi della «ragione storica» (dei quali Meinecke sol
tanto si era disposto con attenzione tutta particolare verso Vico,
per inserirlo, sia pure problematicamente, nelle «origini dello
storicismo»). Forse anche in ragione di ciò Piovani era indotto
a ritornare piuttosto che su Vico magari su quel Leibniz sul
quale in particolare Dilthey, Troeltsch e Meinecke avevano por
tato un interesse interpretativo del tutto rinnovato82.
Ma in effetti, a veder bene, i lavori di questi anni ’60 co
struivano, come si diceva, un definito disegno di una storia del
pensiero idoneo a situarvi un’interpretazione di Vico fortemen
te innovativa oltre che accuratamente aggiornata. Certo è, da
81 Con consapevole disposizione anche agli “eccessi” di un deciso taglio
interpretativo, Piovani scrive che «il pensiero succeduto consapevolmente alla
Scolastica e progrediente dalla critica e dal rifiuto dell’universo antico, è tutto uno
sforzo di approfondire, arricchire, sviluppare» un’intuizione agostiniana: «L ’in
tuizione della libertà e inviolabilità della coscienza, insita nell’appello agostiniano
all’intimità dell’essere umano profondo, rivelato dalla rivelazione dell’uomo-Dio»,
l’intuizione che «la realtà di ciò che è individualmente personale [...], in quanto
appartenente alla interiorità più intima dell’uomo, oppone resistenza a ogni ge
neralizzazione, rimane inconoscibile a ogni conoscenza meramente intellettuali
stica». Ecco perché « l’analisi dell’introspezione moderna, da Petrarca in poi, è
sempre, voglia o non voglia, agostiniana». Ma le cose non si fermano qui. «S a
rebbe tuttavia sbagliato cercare l’interessamento umanistico all’umano e al perso
nale soltanto nella lunga serie delle awicendantisi grandi “confessioni” moderne,
esplicite e implicite, perché tale interessamento lavora all’interno di tutta la spe
culazione uscita dall’infranto ordine scolastico». Innanzitutto, dunque, «c ’è una
componente naturaliter agostiniana, o almeno “agostinistica”, nella conoscenza
storica come conoscenza ricercante la verità in interiore homine». Ma poi, di quel
l’interessamento alla determinatezza dell’umano «anche le scienze naturali quali
che siano i loro metodi, [...] sono compartecipi, nella assunzione ad esempio, per
quanto difficilmente misurabile, della «curiosità umanistica di vedere da vicino, in
particolare, con precisione» che aveva saputo liberarsi, ritornando più o meno in
consapevolmente a una tradizione alternativa che può trovare in Agostino il suo
emblema, delle intellettualistiche filosofie dell’aristotelismo scolastico (tradizione
nella quale, sviluppando il discorso piovaniano, una funzione essenziale spette
rebbe alla “via moderna” dell’occamismo): cfr FSI, pp. 60-1 e Conoscenza stori
c a..., cit., in CSCM, p. 210. Perle espressioni citate nel testo a proposito del «giu
snaturalismo moderno» si veda GEM , p. 125.
82 Si veda, ad es., su Leibniz, FSI, pp. 62-3.
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questo ultimo punto di vista, che davvero non sarebbe stato più
possibile continuare a estrapolare Vico dal tempo suo affer
mandone un presunto isolamento. E ciò perché Vico - anche se,
«in una geografia delle idee, sta al margine del movimento illu
ministico» - sta comunque pienamente nel secolo suo. Se non
altro perché il suo problema è un problema che «tocca il cen
tro dell’idealità illuministica: il problema, cioè, della messa in
questione dell’idea di un’«universale natura» umana, dell’im
mobile «dato di una sostanza», implicata dalla meditazione del
la «nuova storia» di origine illuministica sulle trasformazioni e
i progressi delle civiltà umane S3.
C ’è infine un’altra rilevantissima presenza di Vico nei testi
di cui si sta parlando, e in particolare in Filosofia e storia delle
idee. Vale a dire la dichiarata presenza di uno «spirito vichiano»
che anima l’efficace teorizzazione piovaniana di una «storia del
le idee» il cui statuto epistemologico è definito dall’atteggia
mento «anti-inseistico» di ogni autentico storicismo: una storia
delle idee, quindi, rivolta a divenire una rinnovata «storia della
cultura», ben differenziata dalla tradizionale Kulturgeschichte
tendenzialmente disposta a divenire Geistesgeschichte, nonché
dalla americana “History of ideas”, e perciò idonea a integrare
in sé anche le storie (della filosofia, etc.) meno inclini a confi
gurarsi come rarefatte storie di astratte dottrine 8384.

83 In tale meditazione «era necessario domandarsi fino a che punto il pro
gresso dell’uomo segnasse una semplice liberazione e affermazione della sua uni
versale natura, fino a che punto la storia testimoniasse, più che una continuità
progrediente, una conquista laboriosa e precaria: cioè fino a che punto provasse
non il dato di una sostanza come tale, ma la sua trasformazione»: cfr FSI, p. 31,
in luoghi che non mancavano di dichiarare i doverosi debiti contratti con gli in
terventi cassireriani in materia. Ma per la fresca immagine del secolo XVIII con
segnata dalla più scaltrita letteratura critica del secondo dopoguerra cfr ivi, in
particolare le pp. 194 sgg
84 A fondamento di una rinnovata “storia delle idee” c’è una ben aggiorna
ta e salda consapevolezza teorica. Infatti «la volontà di ripercorrere il cammino
di un’idea per conoscerla meglio non è appagamento di una curiosità meramen
te storica: del resto nessuna curiosità è puramente storica. Alla base di quella vo
lontà [...] è la convinzione che niente possa essere conosciuto bene se sia solo co
nosciuto in sé e da ferm o: in questo senso, l’atteggiamento storicistico è veramente
il contrario di ogni inseismo». Rispetto a una simile impostazione la tradizionale
Kulturgeschichte si rivela, «tendenzialmente, una Geistesgeschichte in cui lo spiri
to tende a una collettivizzazione coattiva che finisce col tentare anche gli storici
più esperti». Quanto alla “History of ideas”, alla “Intellectual history”, pur nei
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Uno «spirito vichiano» può, deve, dunque, ispirare una
«storia delle idee» consapevole delle proprie ascendenze in una
peculiare linea storicistica; senza che d ’altra parte ciò implichi
che si debba «assegnare, in questo campo, a Vico una funzione
quasi demiurgica, che non ha», aggiunge Piovani quasi rispon
dendo anticipatamente ai rischi, che non sono poi mancati, di
un impiego improprio, eccessivamente forzato, di quella «at
tualità» di Vico da lui mai sottaciuta 85.
Questa chiara prospettiva di metodo - tra le più perspica
ci, proprio per la chiarezza del suo impianto teorico, nel fervo
re del dibattito di quegli anni sul significato e sul metodo della
storia della filosofia, delle idee, etc. - non poteva non animare,
a maggior ragione, gli studi che proprio a Vico Piovani dedicò
sul finire degli anni ’60 e il progetto dell’istituzione del Centro
di studi vichiani e delle iniziative, innanzitutto il “Bollettino”,
ad essa connesse.
Quanto agli studi vichiani a cui Piovani si dedicò in quegli
anni, quella visuale di metodo si accompagnava, si è visto, alla
prospettazione di un quadro storiografico incentrato sulla indi
viduazione della costituzione «moderna» della più autentica
«contemporaneità» (anche questa una risposta ante litteram a
certi troppo facili e compiaciuti seppellimenti odierni del «m o
derno», in effetti ancora una volta testimonianze di una inesau
sta nostalgia delle rassicurazioni dell’ontologia...).

suoi meriti, denuncia proprio l’assenza di uno «spirito vichiano, inteso come ri
flessione di tutto uno storicismo», la capacità di trarre alimento e forza da una pe
culiare “linea” dello storicismo, «rappresentata da Humboldt, Droysen, Dilthey,
Troeltsch, Meinecke», ma configuratasi anche nelle «intuizionali aperture» di Vi
co. Di qui un programma di lavoro che ricomprende nella storia delle idee, del
la cultura, un rinnovato modo di intendere la storia della filosofia. «L a storia del
le idee non coincide esattamente con la storia della filosofia proprio perché la
completa», sempre che quest’ultima non sia quella rispondente ai moduli
deU’«aristotelismo storico-filosofico», o «storiografico-filosofico», su cui Piovani
ha scritto pagine assai efficaci. Nella prospettiva di una simile storia della cultu
ra, «perché la storia della filosofia sia non solo storia delle filosofie quali sono sta
te, ma anche storia delle filosofie quali sono state accolte e comunicate in un in
treccio ideale che crei relazioni dinamiche fra individui e gruppi ora vicini ora
lontani, ora noti ora ignoti, per vie ora dirette e palesi, ora indirette e sotterranee,
è necessario che la storia della filosofia, ormai esperta della propria storicità, si
perfezioni facendosi integrare da una più vasta storia di idee»: cfr FSI, pp. 282-3,
289, 297, 257, 200 sgg., 258-9.
85 Ivi, p. 296.
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Ma a questo proposito, prima di passare a una rivisitazione
di questi scritti “vichiani” di Piovani, non è forse inutile, per
potere intenderli e valutarli meglio, cominciare a mettere a fuo
co alcuni problemi che la riflessione storiografica sua di questi
anni ha sollevato, e lasciato ancora sul tappeto, innanzitutto (ma
non solamente) per quanto attiene all’interpretazione di Vico.
Come si è detto, per Piovani una linea “agostiniana” fecon
da in rilevante misura le ricerche e le acquisizioni più produtti
ve della modernità: non soltanto quindi i percorsi di conquista
della interiorità della «coscienza morale», ma anche le vie che
conducono al conseguimento della «conoscenza storica», non
ché perfino le strade che portano la scienza moderna ad affina
re la dimensione osservativa dell’esperienza. Qui è il caso di ac
cennare solo a qualche questione storiografica che tale visuale
lascia aperta specie a proposito dell’interpretazione di Vico.
Un primo punto riguarda l’umanesimo (e la questione dei
rapporti di Vico con esso). Pur se in una prospettiva critica
sempre assai scaltrita ed equilibrata - e con una percezione del
carattere multiforme e multiverso del “moderno” che confer
ma le indicazioni novecentesche più autorevoli sulla materia (a
partire da quelle troeltschiane) - l’umanesimo rappresenta per
Piovani a tal punto un’esigenza di “ antropologizzazione” del
reale da fare correre forse il rischio di lasciare in ombra quan
to in esso v’è ancora di aspirazione e ricerca deH’“ordine”,
dell’“armonia” , entro cui pure deve essere incluso e compreso
il “microcosmo” umano. Ciò, per quanto concerne Vico (e più
in genere il tema delle “origini dello storicismo”) comporta la
delineazione di un nesso assai stretto di eredità tra la sua espe
rienza intellettuale e quella umanistica che, nella impostazione
di una lettura fortemente “antropologizzante” del pensatore
napoletano, lascia aperti diversi interrogativi soprattutto circa
i rapporti di questi con un platonismo rinascimentale ancora
fortemente “ontologizzante”; e, d ’altra parte, circa i debiti in
vece contratti dall’autore della Scienza nuova verso le stagioni
tardo-cinquecentesca e seicentesca della rottura o corrosione
dei quadri universalizzanti e cosmologizzanti dell’umanesimo,
in ordine all’avanzamento di un sapere pluralizzante e indivi
dualizzante.
Un secondo punto riguarda la scienza moderna che Piova
ni tende specialmente a guardare nel segno dell’attenzione “ga
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lileiana” per la specificità del fenomeno osservato, quindi pro
pendendo a sottacere invece il carattere di omologante “ingrigimento”, si potrebbe dire, della realtà, che il processo di
quantificazione del reale comporta, e di conseguente smarri
mento proprio del significato dell’“esperienza” del particolare,
dell’individualità. Ebbene, ciò, per quanto riguarda Vico, non
è di poco conto, perché, se - sottolineando, con Husserl, il
ruolo di «nascondimento» dell’«esperienza» che Galilei anche
assume - si implica un indebolimento del rapporto dell’autore
della Scienza nuova con lui, si accentua ancor più, fruttuosa
mente, la sostanziale scelta vichiana di una «filosofia senza
natura».
Un terzo punto concerne infine le eredità dell’“agostinismo” nelle sfere “moderne” della «coscienza morale» e della
«coscienza storica». Ora, se eventualmente si marca più forte
mente la differenza che intercorre tra l’incidenza e l’immedia
tezza di quelle eredità nell’ambito della costituzione della «co
scienza morale» rispetto all’ambito della formazione della
«conoscenza storica» - pur nella memoria di un’origine per lar
ga parte comune, nella valorizzazione cristiana dell’individualità
di ogni persona, della dimensione dell’“interiorità” e di quella
della “storicità” - tali dimensioni tendono a vedere divaricate le
loro strade e i loro esiti nel mondo moderno. E per quanto ri
guarda Vico - e la sua meditazione così attenta alla “storicità”
di ogni fenomeno ma così poco sensibile alla dimensione
dell’“interiorità” della «coscienza morale» - ciò implica una ri
levante problematizzazione almeno del suo rapporto con un cer
to tipo di “agostinismo”: per intenderci del nesso Vico-Pascal
(già caro a Capograssi), nella misura in cui Pascal non rappre
senti l’“agostinismo politico” (hobbesiano, libertino, giansenistico, etc.) che ebbe una incidenza assai considerevole nel pensie
ro di Vico, ma rappresenti la lucida e appassionata meditazione
sul proprio “io” da parte dell’autore delle Pensées8b.86

86
A proposito di “agostinismo” e “storia” naturalmente Piovani sa molto be
ne, e non manca di ricordarlo, che «in Agostino compaiono insieme, già mala
mente conciliabili tra loro, due concezioni della storia che possono - per como
dità terminologica - denominarsi l’una universalistica, l ’altra personalistica»: cfr
ad es. Conoscenza storica..., cit., in CSCM, p. 211. Ma su Vico e 1’ «agostinismo»
in Capograssi e Piovani rinvio alle brevi considerazioni svolte alla fine di questo
capitolo.
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8.
I due scritti vichiani probabilmente più importanti di
Piovani, Vico e la filosofa senza natura e Vico senza Hegel, defi
niscono con decisione critica il ruolo che spetta a Vico nella sto
ria della sottrazione del pensiero ai vincoli di una visione “cosmologizzante” tanto della natura che della stessa storia8'.
In poche parole, Vico rappresenta l’opzione per una filoso
fia la cui destinazione è la meditazione del mondo umano, ed è
quindi strutturalmente «a-fisica», «a-naturalistica»ss.
L’illustrazione delle premesse e modalità di tale risoluta
opzione configurava una chiara mappa di grosse questioni che
tuttora restano sul tappeto negli studi sull’autore della Scienza
nuova.
Per quanto attiene alla ricostruzione storiografica entro cui
collocare la riflessione vichiana, Piovani innanzitutto riafferma
va l’importanza dell’“agostinismo” per la perdita di interesse
verso l’ordine di una «cosmicità metafisica», a vantaggio alme
no di una sollecitudine per un ordine che sia «ordo personam»87

87 Cfr Vico e la filosofia senza natura, in A tti del Convegno internazionale
sul tema «Cam panella e Vico» (Roma, 12-15 maggio 1968), Roma, Accademia
Nazionale dei Lincei, 1969, pp. 247-68, e Vico senza Hegel, nei voi. collettaneo
Omaggio a Vico, a cura di P. Piovani, Napoli, Morano 1968, pp. 553-86. Nel
frattempo Piovani aveva scritto un denso intervento su Presenza di Vico e terzo
centenario vichiano apparso in “ Cultura e scuola” , V (1966), n 20, pp. 5-15 e negli “Atti dell’Accademia Pontaniana” , nuova serie, XVII (1968), dal cui
estratto (Napoli, 1968) cito - che concludeva con l’indicazione del compito
maturo ormai di ripensare Vico alla luce di «una storia delle idee che riconosce
nel nostro filosofo l’eccellenza di intuizioni essenziali per comprendere ciò
che è veramente originale nella filosofia europea moderna, dal Settecento in poi,
per la fondazione di una logica reale, rivolta a penetrare, attraverso la scienza
nuova dell’uomo, attraverso dimensioni conoscitive inesplorate, una razionalità
più ampia e completa di quella del razionalismo intellettualistico» (p. 13). Van
no segnalate anche le pagine dell 'Elogio di Fausto Nicolini, Napoli, Morano,
1967 (che si leggono anche negli «Atti dell’Accademia di Scienze morali e po
litiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli», LX X V III
(1967), pp. 565-607), che naturalmente non mancavano di sottolineare le
larghissime, imprescindibili, benemerenze nicoliniane nel campo degli studi
vichiani.
88 Vico e la filosofia senza natura, cit., pp. 254 (la soluzione proposta dalla
«filosofia nuova» di Vico «non vuole più essere, in nessun senso, né fisica né me
tafisica perché diventa a-fisica») e 256. E ciò perché, secondo le espressioni de De
uno e del De constantia, «la storia, come «temporum testis», come «vita generis
humani», ha un suo ordine, è un ordine a sé stante, diverso da quello metafisi
co-naturalizzato della tradizione»: cfr Vico senza Hegel, cit., p. 580.
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piuttosto che « ordo rerum»-, un “agostinismo” che consente di
connettere autori all'apparenza assai lontani tra di loro, quali
Montaigne, Pascal e VicoS9.
Era una proposta interpretativa, questa, di presentare la fi
losofìa vichiana legata a una linea di consunzione dell’interessa
mento prioritario al cosmo naturale e di rottura della continuità
natura-uomo, che risultava fortemente innovativa, a parte l’an
tecedente capograssiano assai significativo: una proposta tanto
lontana dalle prospettive critiche proprie della storiografìa di
ispirazione idealistica che da quelle consuete alla storiografia
cattolica (anche laddove, come con un Chiocchetti, questa in
tendeva evidenziare le influenze del pensiero agostiniano in un
Vico, piuttosto banalmente, “ortodosso”); ma anche distante da
svariate tra le letture più nuove di Vico che veniva formulando
la rinnovata letteratura critica impegnata in una fruttuosa ope
ra di integrale storicizzazione della cultura vichiana. Ed è una
proposta la quale - al di là di questa o quella tesi che più o me
no implica - tuttora obbliga ogni interprete a prendere posizio
ne sul carattere ultimo della speculazione di Vico. Se cioè que
sta sia o meno, nel complesso del suo itinerario, o nella sostanza
delle posizioni raggiunte nella maturità del suo meditare, una fi
losofia che aspira a includere, e a spiegare, il mondo umano in
un ordine comprendente natura (e magari sovrannatura) e sto
ria: onde la necessaria collisione con visuali critiche che ripro
pongono, anche nella maniera più aggiornata e fine, un Vico
vincolato a forme di “platonismo”, perché stretto a una linea,
consapevolmente riproposta, riaffermante la continuità tra na-89

89
«Se il Cinquecento aveva registrato la centrale inquietudine di Montaigne
[...]; se il Seicento aveva ormai ammesso con Pascal», il maggior valore di verità
dell’«ordine creabile dalla più nascosta interiorità»; il Settecento di Vico è quel
lo che, piuttosto che costruire nuove universalità cosmiche congetturate, si allon
tana dai fenomeni dell’universo per proporre l’osservazione di ciò che fa univer
sale l’uomo nel mondo suo: la Scienza nuova, in ultima analisi, non è che questa
proposta, più o meno esplicita. Estranei fra loro, Montaigne, Pascal, Vico sono
inconsapevolmente legati da quell’agostinismo al quale s’appoggia il socratismo
cristiano, umanistico e pre-umanistico» (Vico e la filosofia senza natura, cit., p.
256). Ed è l’agire in Vico di «una diffidenza fondamentalmente agostiniana, che
sospinge dalla cosmicità metafisica verso un ordine» più vicino comunque « all’ordo personarum che all'ordo rerum», a non consentire a Vico - secondo Piova
ni - di aderire alle «pretese di un nuovo sostanzialismo assoluto, più o meno ido
neo a restaurare con Spinoza un ordine stoicheggiante» (ivi, p. 253).
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tura e ragione umana (onde, allora, anche la vicinanza di Vico
a “platonismi libertini” , “spinozismi”, etc.) 90.
90
Non a caso, ad esempio, l’interpretazione di Piovani di Vico era destina
ta a non incontrarsi con quella - assai rilevante e spesso anche ardita - sostenu
ta dal Badaloni, e ribadita con vigore nel suo lavoro di approdo del 1984. L ad 
dove, cioè, assegna un ruolo centrale nella riflessione vichiana al De antiquissima,
e in tale opera all’assunzione, accanto al “galileismo”, di una versione del “plato
nismo moderno” di tipo “platonico-timaico” (quel “platonismo fisico” opposto al
“platonismo morale” invece posto consentaneamente in evidenza da Piovani, co
me si è visto, nella sua storia della crisi dell’ontologia tradizionale) caratterizzato
dall’idea della “creazione continua” e largamente aperto a esiti “libertini” : cfr ad
es. N. Badaloni, Introduzione a Vico, Bari, Laterza, 1984 specie pp. 39 sgg. Ba
daloni - pur non sottacendo la diversità delle posizioni originarie di Piovani e
Paolo Rossi (ma è alquanto strano che collochi il primo tra gli autori «vicini al
l’idealismo») - ne sottolinea la vicinanza della proposta circa il tema appunto del
la «filosofìa senza natura» (che in verità, pur nell’effettiva affinità della proposta
di fondo, Piovani non legava strettamente alla tesi dell’«arcaicità» delle cono
scenze ed elaborazioni di Vico in materia di scienza della natura): cfr ivi, pp. 41
e 170-1. Rispetto a tale proposta egli afferma che «riesce però difficile compren
dere per quali ragioni Vico avrebbe dovuto drammaticamente contrapporre na
tura e uomo e per quali motivi Piovani trovasse ciò tanto importante moderna
mente come se non fosse risultato chiaro che l’impresa della scienza, filologica o
no, è sempre umana» (ivi, p. 170). Connessa a questa interpretazione è natural
mente una particolare ricostruzione della traiettoria del pensiero vichiano, il cui
momento di cruciale fondazione sarebbe da trovare appunto nel De antiquissima,
e quindi nell’idea, «nocciolo del platonismo moderno», delibazione creativa con
tinua» che «dà luogo alla formazione di un nuovo oggetto». Il pensiero vichiano
sarebbe uno «svolgimento» del tema di questo «inizio», tentando successivamen
te di «dare organizzazione a nuovi campi di ricerca scientifica, modi di studiare
oggetti nel processo della loro formazione» (ivi, p. 41). Che è un modo tutto dif
ferente - e sicuramente di un fascino critico sostenuto da una grande dottrina di spiegare e intendere il «genetismo» vichiano e la genesi del pensiero vichiano,
e, ancor più, di affrontare (o sottacere) il problema della costituzione della mo
derna «ragione storica».
Ha ben evidenziato la centralità del tema della continuità tra ragione e na
tura nell’interpretazione condotta da Badaloni di Vico R. Caporali, Ragione e na
tura nella filosofia di Vico. La lettura di N. Badaloni, in BCSV, XII-XIII (1982-83),
notando come per Badaloni Vico fondi «la storia su una ontologia naturale-ra
zionale», al punto che anche alle estreme frontiere del pensiero vichiano non si
interrompe [...] la linea della continuità natura-ragione», nel quadro di un’in
dubbia volontà, estremamente marcata in Badaloni, di puntare alla completa «storicizzazione del suo pensiero» (pp. 183, 186, 197).
Non è il caso di seguire qui analiticamente l’accoglienza o l’eco che hanno
avuto gli studi vichiani di Piovani, e tanto meno di comparare le sue principali te
si a quelle circolanti in un dibattito assai allargatosi in quegli anni anche fuori
d’Italia: compito lontano dall’intenzione di queste pagine di rileggere piuttosto dal
l’interno il Piovani studioso di Vico, e che, tra l’altro, condurrebbe o alla stesura
di un assai esteso regesto di scritti o alla necessaria implicazione di chi scrive nel-
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Nel campo aperto da tale ferma mossa ermeneutica, Piova
ni - sulla linea di acquisizioni critiche già da lui configurate facendo di Vico il pensatore per eccellenza del «mondo degli
uomini», lo vedeva prima di tutto erede della sollecitudine
deH’«umanesimo» verso il più familiare e plurale «mondo civi
le»; evidenziava il carattere di innovatività, e non di arcaicità,
della costruzione di una nuova «scienza dell’umanità» istituita in
polemica con il riduttivismo conoscitivo e metodologico carte
siano, ma anche alimentata (appunto in quanto nutrita dello
«spirito del Rinascimento») da un produttivo «ricordo baconiano e galileiano»; poneva il pensiero vicinano in un rapporto allo
stesso tempo di indipendenza e di accordo con lo spirito critico
della cultura pre-illuministica e illuministica, pure essa seguace
della scelta umanistica di privilegiare l’universo umano civile91.
l’incombenza, se non certo di dirimere controversie su annose questioni storio
grafiche o intricati nodi interpretativi, almeno di intervenire prolungatamente in
proprio su di essi. Mi limiterò pertanto ad enunciare la problematica convinzione
della marcata (e non soltanto matura) preminenza degli interessi vichiani per il
mondo umano civile (interessi che dettarono o condizionarono anche la sua inno
vativa riflessione sulla pluralità e specificità delle forme conoscitive umane già nel
De ratione): nel quadro della sempre più chiara assunzione del compito di rispon
dere, in una prospettiva di intenzionale “ortodossia” , alla sfida che il pensiero ete
rodosso moderno, e in ispecie quello “libertino”, aveva lanciato, proprio sul ter
reno preminente della storia, in ordine alla possibilità di spiegare autonomamente
(senza intervento divino e con metodi improntati a impianti razionalistici) gli isti
tuti sociali e politici umani. Di qui, a mio giudizio, la delineazione della strada al
meno di una netta distinzione tra “natura” e “uomo” (dove la cosa più importan
te non era se ogni «impresa della scienza» risultasse o meno «sempre umana»,
come era chiaro anche a Vico, ma cosa le diverse “scienze” potessero attingere,
quale risultasse decisiva per la “pratica” del mondo umano, se questo, infine do
vesse essere spiegato o meno a partire dalla sua inclusione nel mondo fisico).
A proposito dell’accoglienza avuta dagli studi vichiani di Piovani va ricor
dato come i principali suoi scritti su Vico siano stati tradotti in spagnolo, prece
duti da alcune sue pagine e da una prefazione di F. Tessitore, con il titolo Introducción a l pensamiento de Vico, tr. a cura di O. Astorga, J.R. Herrera e C.L.
Pavan, Caracas, Ediciones de la Facultad de Humanidades y Educación Universidad Central de Venezuela, 1987.
1)1 Alle spalle della scoperta vichiana di una «fisica dell’uomo» v’è quella
umanistica del multiforme « mondo degli uomini» che si protende fino ad anima
re lo «spirito riformatore settecentesco»: cfr Vico e la filosofia senza natura, cit.,
pp. 258, 255-6; ma si veda anche, per il rapporto con l’umanesimo, Vico senza
Hegel, specie p. 574, o Vico e la storicizzazione della ragione, in «Clio», IV (1968),
p. 318. L a sensibilità storiografica di Piovani è tale che il suo discorso - pur sen
za mai disperdere la capacità di formulare e sostenere la tesi forte, magari in al
cuni luoghi anche ardita - si rivela sempre difeso dai pericoli di unilateralità a cui
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Questo generale quadro interpretativo si accompagnava a
una sicura ricostruzione dell’itinerario vichiano in chiave di
discontinuità.
Le Orazioni inaugurali postulano un «ordo» ancora «tutto
appoggiato all’immagine classicheggiante di una natura pitagoricamente-platonicamente ordinata». Quanto allo stesso De an
tiquissima, acquista un valore emblematico il fatto che «la più
esplicita trattazione di fisica vichiana partita da un disordinato
bagaglio di pesanti ambizioni, presto ha rinunciato a continua
re il viaggio intrapreso: completamente scritto o no, il Liber physicus [...] preferisce interrompere la continuazione del De anti
quissima». Il Diritto universale, infine, appare - secondo un
orientamento critico sostanzialmente fedele alle indicazioni che
Capograssi aveva espresso in particolare nel suo saggio del 1925
sul De uno - ancora incertamente diviso tra un’«ispirazione di
chiarata [...] desiderosa di accordarsi principalmente con la tra
dizione ricollegantesi all’idea óe\Vàppo via e del KÓopoq» e la

talune proposte sue potrebbero rischiare di prestare il fianco. Così anche a pro
posito del posto di Vico tra umanesimo e illuminismo nel processo di orienta
mento del pensiero moderno verso una “umanologia” egli non dimentica da un
lato quanto la conquista umanistica del «mondo degli uomini» fosse ancora vin
colata a quadri metafisici (che però nella sua ricostruzione passano in secondo
piano), dall’altro quanto Vico ben poco partecipasse «immediatamente» dello
«spirito» dell’illuminismo (si veda, ad es., Vico e la filosofia senza natura, cit., spe
cie p. 256). Se non «immediatamente» partecipe dello spirito riformatore e criti
co dell’illuminismo, pur erede dell’umanesimo, tuttavia Vico perviene indipen
dentemente a una «critica» del reale storico non meno decisa, e con «tracce
evidenti (per dir così) di illuminismo generico e specifico», nonostante i suoi
«propositi» possano «muovere anche da impulsi desiderosi di convincere a un ri
spetto nuovo della tradizione». «Non c’è autorità di dato che si salvi dalla critica
che vuole porre i fondamenti di una «filosofia dell’autorità» [...] E nulla è tanto
sacro nella storia, che non debba essere criticato dall’indagine sempre ambiziosa
di risalire alle “sorgive” delle cose: niente, nemmeno Mosè, il Decalogo o le XII
tavole sono esclusi dalla erosiva revisione vichiana» (ivi, p. 261).
Quanto al problema del rapporto di Vico con Cartesio e la cultura cartesia
na, anche qui Piovani - nel mentre evidenzia tutta la portata dell’anticartesianesimo dell’autore della Scienza nuova - con la felicità di certi suoi icastici suggeri
menti indica l’opportuna collocazione sua nell’orizzonte del post-cartesianesimo.
In questo senso, Vico, «anticartesiano ma post-cartesiano, più o meno consape
volmente» mostra «una generica, ma significativa sensibilità [...] verso alcuni at
teggiamenti del postcartesianesimo anti-cartesiano» (ivi, p. 254). In tale direzio
ne Piovani ripropone opportunamente anche una misurata rilettura del tema (in
verità da approfondire ancora) del «malebranchismo» di Vico: cfr ivi, specie pp.
251 sgg. e 264.
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movenza a collocare «in primo piano l’ordinamento sociale» e
insieme a incrinare l’antica idea dell’ordine, nella tendenza a
trascorrere «a una distinzione tra ordine dei corpi e ordine del
le idee, ordini sconnessi nelle loro realtà, dunque nella negata
loro comune natura» 92.
Invece la consapevolezza della «fondazione della filosofia
come scienza umana», che «nel Diritto universale, traspare qua
e là, con interruzioni e intermittenze, è ben compiuta, pur se
con disordini e incrinature, nella Scienza nuova». Qui ormai Vi
co «accentua il suo disinteresse per i compiti di una fisica ormai
matura per essere soltanto se stessa. La fisica che, invece, lo ri
guarda è quella da emancipare sia dalla fisica naturale sia dalla
fisica sovrannaturale perché è fisica dell’uomo [...] Abbandona
ta la fisica insieme con la metafisica, la critica filologica diventa
fiéiìodoq della filosofia» 93.
In pagine che si fanno vibranti, Piovani illumina la drastica
portata dell’intuizione che sta al centro della Scienza nuova, il
cui nucleo «non è tanto un’affermazione esplicita quanto una
rinunzia implicita: la rinunzia alla metafisica come conoscenza
inclusiva del naturale e del sovrannaturale» 94.
In primo luogo - un luogo ricco di implicazioni epistemo
logiche importantissime - «la natura che è protagonista della
Scienza nuova, la natura umana, è una natura ricercata e com
presa nel suo farsi, nel suo istituirsi storico. «La natura dell’uo
mo vichiano non è natura, ma è storia: il collegamento con la
cpvaig è spezzato in Vico come in nessun altro filosofo moder
no che lo abbia preceduto» 95.
92 Cfr ivi, pp. 249-51. Pur senza aderire alla immagine di un Vico collocato
in una cultura arretratamente inconsapevole delle acquisizioni del pensiero mo
derno - Vico, ad es., «non è ignaro» del «valore che ha il conoscere matematico
per la fisica» (p. 259) -, Piovani, qui, anche se con qualche riserva, ritiene «chia
rificatrici» le osservazioni di Paolo Rossi sulla «fisica» di Vico, in dissenso con
quelle che erano, e ancor più sarebbero diventate, le tesi di Nicola Badaloni (sul
le quali sarebbe tornato, come qui si ricorderà), ma in qualche modo anche con
quelle di Eugenio Garin. Piovani ha soprattutto messo in luce l’elemento delPapprossimatezza dell’informazione palesata da Vico un p o ’ in tutti i campi del
sapere: «appassionatissimo per vibratile sensibilità, non era mai informato con
chiara esattezza»: cfr Per gli studi vichiani, in AA.VV., Studi in onore di Antonio
Corsano, Manduria, Lacaita, p. 617.
93 Vico e la filosofia senza natura, cit., p. 258.
94 Ivi, p. 262.
95 Ivi, pp. 262-3.
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In secondo luogo, tale nuovo filosofare si fonda teorica
mente sul cruciale riconoscimento, valorizzante, della «dimen
sione della fattualità» (e dell’individualità) %.
In terzo luogo, cambia la figura medesima del filosofare nel
passaggio dalla «filosofia della natura e della sovranatura» alla
filosofia «della cultura»9'.
Infine, il nuovo filosofare è anche un filosofare, per così di
re, della “fattività”, della responsabilità morale connessa al fab
brile «ordinare umano» dell’«ordine storico». Onde il carattere
non contemplativo, ma drammaticamente etico di un filosofare
che addita all’uomo il carattere di precarietà che ha la conqui
sta della «socialità», della «politicità», e quindi il compito di
preservarle 96798.
Si impone a questo punto, naturalmente, il problema del
l’interpretazione della «provvidenza», il problema cioè - che si
presenta centralmente anche nel saggio Vico senza Hegel - di
quanto vi sia nel pensiero vichiano di residua nostalgia di un
rassicurante ordine universale.
La posizione di Piovani sulla questione annosissima è che
la Provvidenza, per cominciare, rappresenta davvero un pun
to dolente di letture di Vico più o meno marcatamente “antropologizzanti” . Si tratta di un punto dolente ineludibile dal
punto di vista critico, perché nato da un carattere di «irreso

96 «L a Scienza nuova, in quanto è scoperta della filologia come scienza filo
sofica, contiene un riconoscimento della dimensione della fattualità che è, già in
sé, riscattato da ogni possibile restaurazione dell’ubbidienza a un ordine fisi
co-metafisico tradizionale. Se non s’intende ciò, non s’intende Vico nell’essenza
sua»: cfr ivi, p. 265.
97 lbid.
98 «L a Scienza nuova è la ricerca di un altro ordine», un «ordine umano sto
rico» che è frutto di un «ordinamento fatto umanamente», non situazione ricevuta
da accettare o contemplare. E con espressioni assai intense, si chiarisce anche ef
ficacemente il nodo centrale della questione (sulla quale Piovani sarebbe ritorna
to) della “politicità” di Vico, in Vico, da ritrovare innanzitutto nel profondo del
la sua meditazione teorica, che si rivela meditazione di grandissima tensione etica.
«In Vico la politicità è conquista straordinariamente faticosa e sempre precaria:
lo stato ferino non è condizione originaria fissata in un dato momento dello svi
luppo umano, bensì insidia che sta sotto ogni società storica come incombente
frana in cui possa sprofondare se i livelli minimi civili non siano rispettati [...]
L’uomo di Vico ha sempre il baratro della non-storia spalancato sotto i piedi»: cfr
ivi, pp. 265, 262.
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lutezza», contraddittoria «oscillazione», annidato nel suo me
ditare sulla materia 990.1
Infatti il tema della provvidenza si configura innegabilmen
te come un luogo di possibile espressione di rimpiante “armo
nie” universali ri dislocate dal piano della natura su quello della
storia. Epperò, è un tema che - ricompreso, quasi assorbito,
nella novità del linguaggio concettuale vicinano - in ultimo si
mostra assai debolmente idoneo a sottrarre effettivamente l’or
dine dell’universo storico alla capacità e responsabilità dell’ordinare umano. Da un lato la storia disegnata da Vico appare sottoponibile a «occulti disegni della mente provvidenziale»,
addirittura, forse, a «interventi provvidenziali immediati». Dal
l’altro già la novità estrema dell’approdo epistemologico della
meditazione vichiana estromette «ogni interpretazione fatalisti
ca o casualistica dell’intervento provvidenziale nei fatti del
l’umanità», e il linguaggio di Vico sembra assimilare e rendere
altre anche le tematiche più difficilmente riconducibili alla sua
«
causa ” 100 .
Su questo momento dell’esegesi piovaniana di Vico si può,
e si deve, ancora discutere, eventualmente dissentendo da que
sta o quella analisi (o anche, naturalmente, dal complesso della
proposta critica), e magari osservando che Piovani forse conce
deva, allo stesso tempo, e troppo poco, e troppo, al “suo” Vico
di una filosofia dal centro “antropologico” 101.

99 «L’oscillazione, nota, più volte documentata e facilmente documentabile, vi
sibile in tutto Vico a occhio nudo, è il documento di una irresolutezza che nessuna
interpretazione, forzando la mano, può risolvere senza scivolare, dalle linee di ten
denze esegetiche più che lecite, a letture tendenziose inammissibili»: ivi, p. 264.
100 «L a differenza fra scienza del mondo naturale e scienza del mondo stori
co già esclude che i corsi provvidenziali della storia seguano vie non fabbricate dal
l’uomo. Se non fossero fabbricate dall’uomo, la «filosofia dell’uomo» non potreb
be conoscerle. L’esclusione della scienza naturale da una forma di conoscenza
implica la negazione di ogni interpretazione fatalistica o casualistica dell’interven
to provvidenziale nei fatti dell’umanità». E anche «le fasi cicliche, più adombrate
che dimostrate, le evoluzioni ternarie, più accennate che sviluppate», finiscono con
l’essere «espedienti, adottati con persuasione più o meno convinta, che servono la
causa della storicizzazione del filosofare»: cfr ivi, pp. 259-60, 264, 266.
101 Intendo dire che Piovani da un lato rischia di sovrastimare i pericoli de
gli «interventi provvidenziali immediati» nella storia vichiana dal momento che
una Provvidenza comunque affidata tutta alle cause seconde probabilmente non
consente neppure più di contrapporre gli «involontari disegni realizzati dalle
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Resta qui, comunque, una nota di consistente innovazione
nel discorso ermeneutico tracciato da Piovani attorno a questo
punto capitale della critica vichiana: la posizione dell’autore del
la Scienza nuova sul tema non va esaminata più seguendo anco
ra i termini critici della “ortodossia” o “eterodossia” (dove
l’intenzione “ortodossa” sua non viene giustamente messa in di
scussione da Piovani); ma va letta prima di tutto sulla scorta
delle implicazioni della scelta cruciale di un nuovo modo di fi
losofare, “storicizzato” e “storicizzante” , nel quale il metodo
della “filologia”, fattualmente aderente alle ragioni delle indivi
dualità studiate, finisce tante volte con il sorpassare le medesi
me “intenzioni” dell’impresa speculativa dell’autore 102.
Se Vico, dunque, rappresenta la «storicizzazione della filo
sofia», il suo pensiero non può che porsi in netta antitesi con
quello hegeliano, procedente viceversa verso una «filosoficizzazione della storia», secondo l’assunto fondamentale del saggio
Vico senza Hegel.
Mentre Vico aveva additato alla filosofia la via di una «logica
del concreto», e alla storia della filosofia quella di una più ampia

volontà, variamente accomunate degli uomini» agli «occulti disegni della mente
provvidenziale», questi ultimi non potendo realizzarsi che tramite i primi; dal
l’altro rischia di sottovalutare l’unità di ispirazione di una concezione della spon
tanea libera, produzione del vivere civile. Una produzione soggiacente però non
contraddittoriamente, a un duplice ordine di distinguibili (ma in ultimo connes
si) vantaggiosi limiti: i primi derivanti dal necessario disporsi della spontanea con
quista degli uomini della propria latente umanità secondo una scansione non elu
dibile di sequenze; i secondi derivanti dalla forza di questo presidio di latente
umanità lasciato all’uomo dopo la vicenda del peccato e l’immissione nella storia,
ed esplicantisi nella rassicurante sicurezza che la possibile caduta nell’abisso del
la barbarie - dovuta alla Hbertà degli uomini di librarsi nello spazio dell’agire fat
tivo, e responsabile, del loro facere - non può comunque pervenire fino al punto
di schiantare, dissolvere, quella pur minima latente umanità. L’energia di questa
è destinata infatti a risorgere, a riprodursi nuovamente: anche secondo «fasi ci
cliche», «evoluzioni ternarie», intimamente perciò legate - se il discorso qui con
dotto risultasse valido - al nocciolo del “problema” vichiano.
102
Un’impresa speculativa indubbiamente retta dal disegno di restaurare nel
campo della storia un ordine di prove della presenza divina nel mondo umano
non più attingibile (e comunque meno interessante) sul piano di una tradiziona
le visione teleologica della natura. Onde la portata limitatrice, sì, che l’attributo
di “civile” ha nei confronti del sostantivo “ teologia”, come vuole Piovani (ivi,
p. 264), ma senza mai trascurare che la Scienza nuova comunque intende non
secondariamente essere dimostrazione di un “ordine” storico in ultima istanza
riportabile a un volere divino.
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e ricca storia della cultura, Hegel si colloca nella linea (leggibile
secondo l’asse Descartes-Hegel) di una «filosofia del pensiero»
che riduce lo «spirito» appunto al modello del pensiero 103.
Avendo a cuore la «luce crepuscolare» del «tramonto» del
pensiero, al contrario dell’interessamento vicinano per la sua
«alba», Hegel guarda al momento del compimento, della perfe
zione che è nell’autotrasparenza del concetto, alla dialettica co
me a una «specie di ascesi del logo, che si umilia nel contatto
con l’accidentalità della realtà (realtà incompiuta, non vera
mente reale) solo per essere meglio esaltata nella sua concettuale
apoteosi finale». La filosofia celebra così la catartica liberazio
ne dal contatto con l ’individuale in quanto accidentale 104.
Ma allora si comprende bene come la «storia di Hegel non
può essere che una storia universale», e questa nient’altro che
«la logica di Dio», e che «Hegel, come Cartesio e più di Carte
sio, si rifa ancora, nonostante tutto, alla tradizionale filosofia
quale cosmologia» 105.

105
Cfr Vico senza Hegel, cit., specie pp. 566-7; ma si vedano anche le
pp. 572-3, dove viene ben chiarito come la continuità tra Descartes e Hegel vada
colta soprattutto nella riduzione del reale a «scienza», sia pure di una scienza che
in Hegel sa poi inglobare la storia, ma a patto di spogliarla dell’individuale, del
l’accidentale.
1(M«L ’intera filosofia hegeliana è una fenomenologia come soteriologia dell’individuato, che, però, è salvato solamente mediante la finale logicizzazione, che
10 disindividualizza liberandolo da ogni scoria di accidentalità»; cfr ivi, p. 572, e,
per le citazioni precedenti, pp. 568, 571. Naturalmente Piovani non intende ne
gare che in Vico non vi sia anche un’altissima valutazione, in termini assiologici,
del «meriggio», si potrebbe dire, della civiltà. Ma è certo che essa è retta da lo
gica tutta diversa da quella dell’autotrasparenza del concetto.
Sul Vico «poeta dell’alba» si vedano già le belle espressioni di G. Capo
grassi, L’attualità di Vico, in Lattualità dei filosofi classici. Età moderna, Milano,
1943, ma poi in Opere, cit., voi. IV, da cui cito: «Vico è il poeta dell’alba. Il gior
no fatto, il giorno pieno, tutto ciò che è dispiegato non lo interessa. Lo interessa
11 nascere del primo filo di luce: il pensiero umano nascente» (p. 400). Espressioni
sicuramente presenti a Piovani, anzi tanto a lui intime da essere divenute perso
nali, e quindi nemmeno da riportare per quel rapporto di illimitata gratitudine in
tricatamente assieme intellettuale e umana la cui pudica nota «gelosa», «quasi
egoistica», può approssimarsi a comprendere solo chi abbia letto le splendide pa
gine di rammemorazione del maestro stilate da Piovani in Itinerario di Capogras
si, cit. (per le parole citate cfr le pp. 417 e 418).
105 Infatti, «come Cartesio, Hegel non osteggia la visione monisticocosmologica della filosofia, ma, - osserva penetrantemente Piovani - costatandone la di
sintegrazione, si adopera a ricostituirla su basi completamente rinnovate» (ivi
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Accentuando il suo distacco, sempre rispettoso, da quello
Hegel verso il quale Capograssi aveva mostrato un marcato in
teresse, a lungo connotato anche da una nota di viva simpatia,
Piovani riprendeva fruttuosamente e radicalizzava l’indicazione
capograssiana della «estrema tristezza del pensiero moderno»,
che «ha al suo vertice la speculazione di Hegel» 106.
Ma in tal modo egli indicava, con maggiore energia di quan
to le prospettazioni critiche capograssiane pure possedevano,
una via tutta diversa, anzi la più autentica, nella quale ricono
scere il «pensiero moderno». Più che essere - come voleva Ca
pograssi - «una lunga meditazione sopra il mistero di Dio», es
so è una lunga meditazione sul costituirsi del valore autonomo
dell’individualità attraverso la formazione di una «ragione sto
rica» che conduce allo storicismo non idealistico 107.
Ebbene, di questa formazione Vico era stato appunto il pri
mo grande artefice. Vico è, con Dilthey, contro Hegel nella dipp. 572 e 574). Certamente, si può aggiungere, Hegel era a tal punto consapevo
le della disintegrazione di quella visione della filosofia - conseguente all’assetto
delle scienze costituentesi sulla base della diaspora dei saperi di un sistema di co
noscenze unitario all’indomani dell’avvento del potere dell’“intelletto”, foggiato
si con la scienza moderna - da istituire il disegno di una totalizzazione «sub spe
cie philosophiae» (lasciando cioè all’autonomia dei loro statuti i vari saperi
particolari costituitisi). Ma appunto si trattava di affidare alla «ragione» filosofi
ca un compito immane di unitaria ritotalizzazione del reale: un compito che Vi
co aveva spezzato, con audacia estremamente moderna, optando per una “scien
za” limitata al mondo umano civile.
106 Infatti, per Capograssi, il pensiero moderno - che non a caso egli vede
anche impegnato a essere «una cosmogonia ed una psicogenia continua» —con
clude poi nell’abiura dell’individualità. «Il pensiero moderilo spossessa così il sog
getto della sua concreta individualità, lo immerge nella realtà universale ma gli po
ne come condizione che la sua individualità sia superata. L’individualità diventa
uno stadio da superarsi un momento dello spirito». Ma «con l’individualità tutto
va alla rovina. In questo è l’estrema tristezza del pensiero moderno». Cfr G. Ca
pograssi, Riflessioni su ll’autorità e la sua crisi, in Opere, cit., voi. I, pp. 365, 370-1.
Ecco allora che l’«occhio» di Vico si era mostrato «più limpido e profondo di
quello di Hegel», cioè del pensatore che per eccellenza rappresenta quella dire
zione di pensiero: cfr G. Capograssi, Saggio sullo Stato, in Opere, cit., voi. I, p. 17.
Ricostruisce con sicurezza gli aspetti del giudizio capograssiano su Hegel, in re
lazione al tema dell’individualità tradita, F. Tessitore, Capograssi e il collettivismo
dell’azione: i contatti ideali con Vico, Hegel, Proudhon e Marx, nel volume collettaneo La filosofia dell’esperienza comune di G. Capograssi, Napoli, Morano, 1976,
ma poi nel volume (da cui cito) dello stesso autore, Comprensione storica e cultu
ra. Revisioni storicistiche, Napoli, Guida, 1979, specie pp. 386 sgg.
107 Per le parole citare cfr G. Capograssi, R iflessioni..., cit., p. 365.
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rezione di «ogni vero storicismo»; per il quale - giusto secondo
un’indicazione diltheyana - «le scienze dello spirito come scien
ze umane e storiche si sforzano di giungere all’individuale» (e in
ciò contraddicono il principio di Spinoza: omnis determinatio
est negatio) » 10S.
A tal proposito Piovani illuminava il contributo offerto da
Vico all’assunzione dell’individualità in termini, direi, non solo
“decostruttivi”, ma pure “costruttivi”.
Vico non si limita ad accettare, pur con dei limiti, «la mol
teplicità irriducibile del mondo storico», e a mostrarsi «lontano
dal vagheggiare una sua sistemazione filosofica riducente tale ir
riducibilità». Vico dà un pensiero, un fondamento e un appro
do epistemologico, alla individualità, le apre lo spazio di «una
nuova dimensione gnoseologica» che non è stata ancora utiliz
zata in sede speculativa in tutte le sue implicazioni. La stessa,
ben risaputa, rivalutazione della “fantasia” è resa possibile dal
la «proposta rivoluzionaria di una teoria rivolta a cogliere l’es
sere non nel compimento ma nella genesi». Inaugurando una
«filosofia diversa», fondata in quanto anticontemplativa umanologia, Vico fa della filosofia una «metodologia»; la metodolo
gia della «ricerca storico-genetica» 10810910.
Ma fin dove si spinge non tanto la curiosità, sempre viva
cissima, ma, si potrebbe dire, la cura di Vico per l’individualità?
Piovani sa bene, e lo rammenta, come la questione sia già con
troversa in sede critica H0. E l’argomento resta cruciale, dal
momento che investe il tema del posto di Vico nelle “origini
dello storicismo”, del ripensamento, più in genere, di tali “ori
gini”, dopo Meinecke (dopo il quale, tra l’altro, è stato assai tra
scurato, o assai parzialmente ripreso, anche in recenti ricerche),

108 Vico senza H egel, cit., p. 581. E qui forse “caricando” insolitamente, sia
pure con estrema cautela, l’interessamento di Vico all’individuale di una nota spe
cifica di premura verso il disvelamento di un essere “inattingibile”, Piovani an
nota: «Vico già intravede le individualità come sole documentazioni plausibili, ca
paci di avvicinare l’approccio umano all’essere inattingibile»: ibicl.
109 Ivi, pp. 575-7, 579.
110 Sa bene come «la storia di Vico rimanga sospesa tra amore delle deter
minatezze filologicamente individuate e “idealità” pronte ad aprirsi a generaliz
zazioni e a corsi ciclici, incoraggianti rinnovate metafisicherie, più o meno “fan
tasticate” e come «in Vico operi una sorta di collettivismo gnoseologico» attento
ai «tipi», alle «simbolificazioni caratterizzanti»: ivi, p. 582.
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alla luce da una parte del rinnovamento degli studi storiografi
ci sulla cultura moderna, dall’altra della situazione speculativa
contemporanea. Consapevole dell’importanza (storiografica e
teorica) della posta in gioco, Piovani rinviava una sua compiu
ta risposta sulla «grossa questione da riaffrontare con apposito
discorso» m : che sarebbe stato la sostanza del libro che pur
troppo non ha potuto lasciarci.
E tuttavia egli indicava sulla materia una traccia che appa
re notevolmente persuasiva anche a chi, come chi scrive, sia
convinto della consistenza delle funzioni conoscitive “generaliz
zanti” richieste da Vico nel suo progetto di definizione di una
“scienza nuova” del mondo umano (a parte il discorso su “filo
sofia” e “metodologia”). Tale traccia indica fruttuosamente so
prattutto l’opportunità di pervenire a una distinzione tra il pia
no, per così dire, “progettuale” e quello “fattuale” dei compiti
conoscitivi assegnati o comunque praticati nell’ambito della
“scienza nuova” della storia.
Piovani non è convinto - come invece, in differente modo,
avevano ritenuto tanto Croce che Meinecke - che il «problema»
di Vico fosse in qualche modo soprattutto quello della ricerca
dell’«uniforme»; ma il punto importante è che «il sentimento
dei particolari» appartiene a Vico, e va in lui riconosciuto e ri
cercato, perché «fa parte del suo conoscere storico», lo «voglia
o no», sia o meno presente in una trasparente consapevolezza
del suo «problema» teorico 112.
1
La “questione” - deliberatamente lasciata “aperta” - era
naturalmente connessa a quella della Provvidenza: sulla quale
111 Ibid.
112 Ivi, pp. 582-3. Naturalmente - si può ancora osservare - oltre che so
prattutto de facto la disposizione, addirittura P“amore” verso l’individuale è già
oggetto della assai precoce consapevolezza epistemologica vichiana, subito pre
munita dal rischio di non aderire alla accidentale multiformità del reale: invece
esperibile tramite forme di sapere dotate della flessibilità del «regolo lesbio», ido
nee a non smarrire la dimensione di singolarità e pluralità che è propria dell’e
sperienza, pratica, del mondo umano. E qui va probabilmente tenuta presente
una tradizione della pluralità dei saperi tramite la quale anche un certo aristote
lismo può essere ammesso alla costituzione del “moderno” sulla quale si è affati
cata la riflessione storiografica e teorica piovaniana; laddove per Piovani Aristo
tele resta il campione del «pensiero desoggettivante»: cfr Pensiero e società in
Vico, in «Critica sociale», L X (1968), ma cito dall’estratto dove le parole cit. si
leggono alle pp. 3-4 (lo scritto è poi stato pubblicato anche nel voi. collettaneo
G. Vico nel terzo centenario della nascita, Napoli, E.S.I., s.a. (ma 1971)).
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ultima, rispetto al saggio prima esaminato, qui Piovani tende a
spingere l’equilibrio tra i due poli tra i quali si muoverebbe il
discorso vicinano in proposito piuttosto verso quello di una ver
sione “tradizionale” delle funzioni assegnate alla Provvidenza;
comunque secondo oscillazioni, discontinuità, che non consen
tono di riconoscere nella teoria vichiana sull’argomento affinità
effettive con la concezione totalizzante della storia hegeliana u \
Piovani sarebbe tornato su ambedue le questioni negli scrit
ti sia di quegli anni, sia ad essi successivi. Ma le linee di fondo
della sua esegesi in materia, e più in genere della sua ermeneu
tica sul problema Vico, erano ormai saldamente fissate, e avreb
bero potuto essere analiticamente sviluppate solo nel libro pur
troppo non finito. Anche per questo - nel rimpianto dell’opera
che è venuta meno agli studi vichiani - si potrà nelle pagine se
guenti passare a una assai rapida trattazione della restante pro
duzione piovaniana attinente a Vico.
9.
L’insieme di scritti riguardanti Vico infittitisi sul finire de
gli anni ’60, ravvivati dallo stimolo del terzo centenario vicina
no, nel mentre confermava e affinava i tratti di una compiuta in
terpretazione del grande filosofo italiano, si indirizzava verso un
organico progetto di studi, e anche di fattive iniziative sul pia
no degli strumenti scientifici e organizzativi che ne fossero og
gettivazione e supporto.
Per un verso, questi scritti, e gli altri che ancora sarebbero
seguiti, attestano la felice attitudine dello stile storiografico
di Piovani a sapere procedere con grande respiro ermeneutico:
una sua «attitudine a pensare in grande», a impiegare
un’espressione da lui stesso usata a proposito di De Sanctis 114.
Per altro verso, l’impiego di una tale espressione va limita
to, oltre che, naturalmente, per giusto senso delle proporzioni,
pure per il fatto che Piovani avvertiva costantemente i doveri15
115
A parere di Piovani «tutto sommato, la Provvidenza vichiana per quanto
spiegata nella storia e con la storia, conserva una sua funzione tradizionale, per
cui la sua razionalità, pur essendo di “mente legislatrice”, rimane imperscrutabi
lità di consigli nascosti». Comunque Vico resta «diviso tra prowidenzialità del
l’azione storica umana e Provvidenza tradizionale», questa ultima operando con
«interventi» che mantengono « l’ingenuità di influenze esterne», e perciò le sem
bianze di esteriorità «a quel mondo umano che dovrebbero regolare dall’interno»
(ivi, pp. 583-4).
U4 p resenZa di Vico nel terzo centenario vichiano, cit., p. 10.
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della più accurata filologia imposti dalla coscienza storiografica
contemporanea - e a maggior ragione proprio su Vico - alle spi
gliate libertà delle grandi sintesi storiografiche.
Dal primo punto di vista Piovani non allentava l’interesse
teorico per la filosofia vichiana e ribadiva la sua feconda attua
lità per il pensiero contemporaneo 115167.
Partecipe della «discoverta» vichiana di una «filosofia» qua
le «filologia», ma «filologia» in quanto «scienza filosofica» e
non mera scienza di parole U6, Piovani non era disposto a rin
chiudersi in un filologismo uggiosamente angusto. Non temeva
perciò di mettere a colloquio pensatori e indirizzi: non per ca
dere nelle insidie della facile e sterile comparazione minuta, e
quindi nel registro delle vicinanze e differenze; ma per collocarli
entro le grandi prospettive a cui l’interprete deve pur guardare
se non vuole perdere la necessaria distanza e apertura di cam
po senza la quale la ricerca rischia di farsi, priva della sollecita
zione di domande “forti” , eruditamente “accademica”. Pur con
sempre vigile attitudine critica, e ammonendo a non ricadere
«nel cattivo gusto delle interpretazioni forzate, rivolte a murare
Vico in una nicchia di ‘precursore’», Piovani non esitava dun
que anche a marcare l’attualità della “presenza” di caratteri pre
cipui del pensiero vicinano nella situazione della riflessione con
temporanea. «Filosofo delle crisi», di una «filosofia ansiosa di
concretezza», ma in grado di offrire anche un prezioso fonda
mento epistemologico alle «nuove scienze dell’uomo», ardita
mente addirittura «Vico può dirsi, più che il precursore, quasi
il protagonista occulto di tanta parte della filosofia attuale» 11'.
Questo profilo “antiaccademico” dello stile di indagine sto
riografica di Piovani - stile proposto come modello a una linea
115 A giusta ragione Eugenio Garin ha perciò in tal senso affermato che «nel
compatto nucleo di studio» di questi anni, «anche quando lo spunto era storico,
l’intento principale era teorico» cfr E. Garin, G li studi vichiani..., cit., p. 17.
116 Cfr, tra gli altri luoghi citabili, Il debito di Vico verso Roma, in «Studi ro
mani», XVII (1969), p. 16.
117 Pensiero e società..., cit., p. 5; Presenza di V ico..., cit., pp. 1, 3, 7-8. Vico
può, dunque, essere proficuamente ripensato per affinare la consapevolezza me
todica e teorica delle odierne “ sociologia della conoscenza” , “filosofia della reli
gione” (come fenomenologia della religione), “filosofia della cultura” , etc.: cfr, ad
es., Pensiero e società.., cit., specie pp. 10-11, e le conclusioni delle già cit. pagi
ne, riassuntive di una relazione tenuta da Piovani, Vico e la storicizzazione della
ragione (p. 319).
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di ricerche per la quale in più di un caso è invalsa una qualifi
cazione (accanto a quella di “napoletana”) di “filologica” con
notante piuttosto un “filologismo” alquanto ristretto - era pog
giato su una scaltrita consapevolezza ermeneutica del carattere
di ogni autentico conoscere storico, e su una effettiva capacità
di sottoporre il pensiero indagato a domande forti; ed era ac
compagnato da una sensibilità critica insofferente di ogni pressapochismo, come attestano certe pagine “stroncatone” di Pio
vani (apparse sul «Bollettino del Centro di studi vichiani»), il
quale sapeva essere impietoso quando riteneva di vedere al
l’opera dilettantismi o “begriffismi” troppo disinvolti.
Certamente, allora, ogni vero storico sa che «qualunque
comprensione storica è sé medesima perché paragona il com
preso al comprendente». Ma deve essere chiaro che vanno evi
tate accuratamente quelle «preoccupazioni prevalentemente teo
retiche [...] disposte alla strumentalizzazione» di un pensiero, in
questo caso di Vico, «reso mero appoggio di discorsi non suoi,
o parzialmente suoi». Bisogna tenersi lontano da ogni «adatta
mento goffo». Chi «non ha attitudini di storico, deve rinuncia
re a fare ciò che non sa», ammoniva perentorio Piovani118.
Era un monito - di cui certi orientamenti degli studi vi
chiani oggi sembrerebbero ancora bisognosi - che veniva a con
clusione del contributo che più nitidamente traccia, agli anni
’70, insieme un rigoroso bilancio critico e un esauriente pro
gramma di lavoro.
Mentre il saggio Esemplarità di Vico, dell’anno precedente,
riassumeva con “esemplare” chiarezza le principali tesi elabora
te da Piovani su Vico, Per gli studi vichiani, innanzitutto, come
si diceva, presentava un attento rendiconto dello stato dei lavo
ri sull’argomento.
Da esso Vico usciva una volta per tutte ricollocato nel «suo
tempo», senza essere schiacciato in esso 119.

"8 per gp studi vichiani, cit., p. 627.
119
Era questo il tema specifico di un altro scritto di Piovani, apparso nel
1968, Vico: l'uomo e il suo tempo, in «Realtà del Mezzogiorno», V ili (1968), n.
12, pp. 1023-32: bisogna evitare - vi riaffermava l’autore - sia l’atteggiamento
mentale di considerare Vico “estraneo” al tempo suo, e “precursore” dell’ideali
smo, sia quello, uguale e contrario di appiattirlo oltre misura su “consonanze”
con quel tempo troppo ricercate (p. 1023).
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Innanzitutto erano ormai irrimediabilmente alle spalle le
vecchie letture neoidealistiche ottocentesche e primonovecentesche, alle quali pure dovevano essere riconosciute non esteriori
benemerenze filologiche e non trascurabili intuizioni critiche,
ma che erano state le più tenaci nel rinserrare Vico in età non
sue. Come ribadisce una delle ultime tra le prove più consistenti
degli interessi vichiani di Piovani, II Vico di Gentile, per lo più
rileggere quelle letture giova piuttosto alla comprensione dei
loro autori che a quella di Vico 120.
Ma del tutto sorpassate erano anche le diatribe tra inter
preti neoidealisti e cattolici di Vico tra le due guerre, un perio
do nel quale poche erano state le voci che avevano offerto con
tributi nuovi, a non voler porre tra i secondi Capograssi, il quale
- osserva Piovani - «a guardar bene [...] non era un pensatore
cattolico, ma un cattolico che era un pensatore» 12h

120 Una volta adempiuti a «tutti i riconoscimenti [...] doverosi», resta il
fatto che il filosofo napoletano non è oggetto di una «compartecipazione teo
retica profonda» da parte di Gentile, non è «un interlocutore liberamente scel
to per affinità» profonde. Infatti «è un interlocutore con cui è obbligato a fare
i conti, subito tramutando l’obbligo, addirittura genealogico, in dovere grade
volmente assolto. L’obbligo gli è imposto dal mediatore di quella tradizione
[...]: Bertrando Spaventa. Fondamentalmente, il Vico di Gentile è già in Spa
venta. Nelle grandi linee, il Vico di Gentile è sempre quello spaventiano». Ne
consegue che anche le attente ricostruzioni gentiliane della traiettoria della me
ditazione vichiana da una “prima” a una “seconda” fase soggiacciono costantemente al disegno dell’«esito finale, idealistico», assegnato alla Scienza nuova, ap
prodando a «ribadite schematizzazioni di comodo, che sembrano non soltanto
confermare, ma addirittura, per qualche lato, esasperare quelle spaventiane». In
conclusione, «nonostante le forti suggestioni esercitate su Gentile» - in ragione
della «prepotente necessità sistematica» della quale questi «finisce con l’essere
la prima vittima» - «Vico rimane [...] forse il meno “gentiliano” dei classici fi
losofici da lui “genialmente ripensati” . Si veda 11 Vico di Gentile, in «La Cultu
ra», XIV (1976), pp. 214-54; ma io cito dall’estratto da Enciclopedia 7 6 -7 7 II
pensiero di Giovanni Gentile, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1977,
pp. 6/3-4, 6/7-8, 686-7.
121 Presenza di Vico..., cit., p. 9. In effetti - sostiene Piovani - nel ’900 «non
c’è più nessun filone vichiano che attraversi il pensiero cattolico [...] Forse, il so
lo pensatore cattolico del nostro Novecento che con originalità, abbia sentito Vi
co e operante l’influsso vichiano è stato il Capograssi; ma sebbene gli scritti vi
chiani di lui [...] ci facciano rimpiangere la mancata esecuzione del promesso,
annunciato libro su Vico, il libro non è mai stato scritto, né gli appunti rimasti
sono organici, sicché tale voce non può ascoltarsi, purtroppo, nel valore che
avrebbe avuto» (ibid.). Ma, d’altro canto, Capograssi non sarebbe a veder bene si è detto - nemmeno definibile a ragione come «pensatore cattolico». Per un al-
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Era piuttosto nel 1947 che si poteva fissare una prima svol
ta degli studi vichiani, se si pensava alla lezione di dottrina e di
metodo che veniva da uno studioso alla cui acutissima sensibilità
storiografica Piovani è stato sempre assai vicino, il Garin, allora
autore dei densi capitoli, su «La diffusione della nuova cultura»
e «Giambattista Vico», del secondo volume (La filosofia) della
vallardiana Storia dei generi letterari: «toccava ormai alle analisi
sottintendere o proporre ipotesi ricostruttive sintetiche» 122.
Successivamente tanti lavori (come il libro di Paci) che ave
vano rappresentato una vivace, ma troppo impaziente, irruzio
ne negli studi vichiani di rivendicazioni di altre “attualità” e
“contemporaneità” di Vico, tanto, per altro verso, interventi
(come VIntroduzione di Abbagnano del 1952) di felice densità
critico-problematica, ma ancora opportunamente preoccupati di
sbarazzare il campo da vecchie letture, avevano attestato anco
ra il bisogno di un «nuovo corso» degli studi vichiani123.
Questo era poi stato assai bene inaugurato dal libro di De
Giovanni di cui sappiamo e in modo eccellente illustrato dal
fondamentale volume di Badaloni di Introduzione a G. B. Vico
del 1961. Proprio quelle opere, ed altre che ad esse erano se
guite, erano esempi di un filone di fruttuose indagini da conti
nuare e approfondire, e stimoli a un articolato programma di la
voro. «Ulteriori perfezionate analisi» dovevano investire,
secondo tale piano, una serie di specifici campi di lavoro, in or
dine ai quali Piovani avanzava indicazioni precise e suggeri
menti preziosi.
Un’adeguata capacità di formulare nuove sintesi richiede
che si effettui in primo luogo «il riesame analitico delle singole
opere» (o di sezioni di esse) «o di alcuni gruppi». Che si lavori
a una «storia delle idee di Vico fatta attraverso la lettera, attra
verso la conoscenza particolareggiata delle stratificazioni so
vrapposte» (ad esempio, «bisognerebbe, fino al Diritto Univer
s o vivo riconoscimento dell’importanza del contributo critico capograssiano agli
studi vichiani - tra quelli che con grande pudicizia Piovani esprime nei confron
ti del maestro amatissimo - si veda Per gli studi vichiani, cit., p. 621.
122 p er gfostucii vichiani, cit., p. 611.
12’ «Prima di poter tornare alle letture sinteticamente integrali di Vico, la cri
tica voleva pazientissime analisi» (ibid.). Sull’intelligente, ma troppo «impazien
te», libro di Paci, e sulle pagine di Abbagnano, giustamente assai lodate, cfr
pp. 611-5.
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sale, elencare le singole ‘varianti logiche’ succedutesi intorno ad
alcuni argomenti topici»). Che si tenti di approntare, anche in
relazione a tale compito, «un pur approssimativo catalogo idea
le dei libri letti da Vico», per studiarne a fondo le letture. Che,
sul piano delle edizioni critiche dei testi, per cominciare, si fac
cia, «su basi rigorosamente filologiche, la storia testuale della
Scienza Nuova: la storia delle Scienze Nuove» (compito, sappia
mo bene, da Piovani produttivamente avviato con gli interventi
Per l’edizione nazionale di Vico già nei fascicoli del 1972 e 1973
dell’appena varato «Bollettino del Centro di studi vichiani»).
Che si riprenda e si aggiorni - «in forma di nudo elenco bi
bliografico» - la «bibliografia vichiana» imponentemente avvia
ta da Croce e Nicolini (fatica, come si sa, a cui hanno indiriz
zato le loro forze, sulla scorta di tale indicazione, prima Maria
Donzelli poi Andrea Battistini, Roberto Mazzola, Alessandro
Stile, Daniela Rotoli, e, infine, Maurizio Martirano). Che si ri
prenda anche il lavoro sulla non esteriore «fortuna» dell’opera
di Vico (e si pensi già a certe pagine assai efficaci dello stesso
Piovani, come quelle dedicate al ruolo di Cousin nella fortuna
ottocentesca di Vico che si trovano agli inizi del suo saggio Vico
senza Hegel) 124.
Questa impostazione “filologica” di un piano degli studi vi
chiani non significava certo, si è visto, che preoccupazioni in
terpretative più generali dovessero essere accantonate. Per suo
conto, ancora in quegli anni —quando quel progetto di lavoro
si era in notevole misura oggettivato anche nell’attività di quel
«Centro di studi vichiani» che aveva voluto e creato - Piovani
non smise di sottoporre il pensatore divenuto il suo “autore”
agli interrogativi che più gli stavano a cuore.
L’interrogativo cruciale, riguardante il già richiamato pro
blema dei “limiti” dell’individualità, poteva essere riproposto a
partire da premesse “sicure” (problematicamente sicure, come
è ovvio) nella misura in cui Piovani riaffermava innanzitutto la
sua interpretazione di fondo della vichiana «filosofia senza
natura» nei confronti delle tendenze esegetiche, come quella
impersonata da Badaloni, più agguerritamente volte invece a

124
Cfr ivi, pp. 617 e 621-3. Per un felice esempio di concisa delineazione
della principale fortuna ottocentesca e primonovecentesca di Vico, in Vico senza
Hegel, cit. di questo scritto le pp. 555-8.

310

TRA ORDINE DELLA STORIA E STORICITÀ

sostenere la mai smarrita «fondazione metafisica» di tutto il
pensiero vicinano 125.
Sciolto dall’interrogativo critico preliminare (relativo
all’“ordo” metafisico “naturale”, per così dire), al quale resta
evidentemente logicamente subordinato, diviene principale l ’al
tro interrogativo (relativo all’“ordo” metafisico “storico”), per il
quale non meno ne va dell’interpretazione complessiva di Pio
vani: dal momento che, chiaramente, l’eventuale riconoscimen
to di un ordine armonico reggente lo storico universo degli uo
mini investe alla radice non soltanto il piano gnoseologico della
consistenza dell’“amore” vicinano per l’individualità, ma anche
e innanzitutto il piano “etico”, e il profilo “politico”, dell’agire
umano.
Pure su questo punto Piovani ribadiva che, nonostante «ri
tornanti incertezze» e «persistenti contraddizioni», la storia in
Vico - lungi dal piegarsi alle pretese di una filosofia della storia
universale - restava il luogo di esercizio di una innovativa «logi
ca del concreto»; di un’etica, addirittura «spietata», dello «sfor

125
Si veda in proposito soprattutto la discussione delle tesi di Badaloni con
dotta nella recensione all’edizione sansoniana delle Opere filosofiche di Vico, pre
ceduta, come si sa, da una densissima, essenziale, Introduzione di Nicola Bada
loni. La preoccupazione di Piovani era che si cadesse in un rischio - che già,
come si è visto, aveva denunciato - opposto a quello del rinserramento di Vico
in tempi non suoi, o comunque assai poco aggiornatamente “europei” (secondo
la prospettiva critica di Paolo Rossi). «L ’individuazione preziosa» delle innega
bili presenze dell’«europeità di Vico» può ostacolare, fare dimenticare, il rinve
nimento dell’«unità della sua maggiore problematica». Se si ritiene che la «fon
dazione metafisica» del discorso vichiano sia rimasta nella sostanza inalterata,
che il «facere umano» sia comunque «riportato presto all’armonia dell’ordo di un
Vico rimasto sempre stoicizzante, rimasto sempre alla fisiologia dell’ordo», di cui
il terreno accidentato della storia sarebbe la «distorsione» patologica, da per
correre, con la quale misurarsi, per poi da capo «risalire alla fisiologia dell’ordo»,
alle «idealità platoniche» costrette a piegarsi al mondo della fattualità, allora ne
derivano almeno due conseguenze. La prima è che viene esclusa «la fondazione
di una scienza umana che sia consapevolezza dell’autonomia del mondo umano
dell’azione». La seconda è che la ricostruzione dell’itinerario speculativo vichia
no sulla scorta della «valutazione di un costante, preminente interesse fisico-me
tafisico», in quanto «costretta [...] a sopravalutare la «filosofia della mente» del
le prime meditazioni vicinane, per affrontare la valutazione della piena storicità
del mondo degli uomini deve quasi compiere uno sforzo critico, finendo col
dare - a torto o a ragione - l’impressione che il Vico più vichiano, il Vico della
Scienza Nuova, non sempre sia il Vico che davvero lo attragga di più»: cfr
BCSV, II (1972), pp. 89-91.

GLI STUDI VICHIANI DI PIETRO PIOVANI

311

zo», «del lavoro e del sacrificio»; di un agire umano considera
to costantemente in termini «sociali» e «politici», secondo la
profonda «politicità» che informa tutto il discorso vichiano 126.
10.
Su questo ultimo tema Piovani tornava nell’ultimo dei
suoi contributi più impegnativi su Vico, appunto destinato, nel
1976, al problema della “politicità” nella riflessione del filosofo
napoletano. Con equilibrio critico, Piovani proponeva in so
stanza l’immagine, necessariamente assai problematica (su una
materia controversa storiograficamente, ostica metodologica
mente, intricata e ancora aperta sul piano della ricerca analiti
ca), di una politicità profonda del pensiero di Vico. Profonda,
perché non meramente astratta - secondo l’immagine tradizio
nale, tramandata, da Pisacane a Croce, della «superiore politi
cità dell’apolitico e impolitico Vico, distratto rispetto ai fatti cir
costanti alle idee generali, politiche e metapolitiche» - e invece
connessa alle ragioni più intime del meditare di un «filosofo po
litico» duramente avverso a tutti i «filosofi monastici e solitari»,
e che era «tutt’altro che ignaro delle novità politico-sociali in
gestazione nel suo secolo». Ma anche profonda, d ’altro canto,

126
Pensiero e società in Vico, cit., pp. 6 e 8; Vico: l’uomo e il suo tempo, cit.,
p. 1024. Insomma, «rifiutato l’universo, la filosofia storicizzata mantiene la sua
universalità». «Ma le universalizzazioni previste dalla storia di Vico, prive di ra
zionalità fatalmente immanente, sono meglio al riparo di altre universalità stori
che dalle insidie di una metafisica che, camuffata da storia, strumentalizzi la sto
ria, riduca gli uomini a organi della sua automatica dialetticità, inesorabilmente
vittoriosa»: cfr Esemplarità di Vico, in «Nuova Antologia», CHI (1968), ma anche
pubblicato nel fascicolo dedicato a G. Vico nel terzo centenario della nascita, a cu
ra di F. Tessitore, in «Quaderni contemporanei» dell’Istituto Universitario di Sa
lerno n. 2, 1968, da cui cito (si vedano le pp 211-2). Ma se Vico non può più es
sere considerato il «preteso precorritore della storia universale», come.va spiegata
la sua ricerca costante di ciò che è «comune» alle «nazioni» che, se pur vede que
sto autonomamente conseguito da ciascuna di esse, sembra comunque volere per
seguire il valore dell’“universale” , magari attraverso più scaltrite procedure ten
denzialmente di segno “strutturalistico”, verrebbe di dire? La risposta di Piovani
è che «la natura delle nazioni è asserita e ripetuta comune, però tale universali
smo non è confuso col naturalismo giusnaturalistico perché è subito rotto dalla
insistenza sulla irripetibilità del valore dei fenomeni originari delle varie genti, nel
le loro prime legislazioni, non comunicate per trasmissibile comunità di conven
zioni, ma trovate con autoctona invenzione per intima ubbidienza a esigenze au
toctone» (cfr II debito di Vico verso R om a..., cit., pp. 11-3). Che è quanto dire che
l’autore della Scienza nuova perveniva quantomeno a un diverso innovativo «uni
versalismo».
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perché difficilmente riportabile semplicemente e univocamente
a una «partecipazione più immediata» alle vicende politiche del
suo tempo, secondo la tendenza delle letture più strettamente
politiche di Vico, impersonate dall’acume critico e dall’impeto
interpretativo di Giarrizzo: le quali contengono un «nucleo di
veridicità», ma corrono il rischio di forzare l’«arduo pensiero vi
cinano» se vogliono unilateralmente renderne conto con la sola
«chiave “politica” di lettura»127.

127
Della apoliticità e politicità di Vico, in AA.VV., Scritti in onore di Cleto
Carbonara, Napoli, Giannini, 1976, pp. 728-9; il saggio è stato pubblicato anche
in traduzione in inglese, dovuta a M. Brose, con il titolo Apoliticality and Politicality in Vico, nel voi. collettaneo G. Vico's Science o f Humanity, a cura di G. Tagliacozzo e D.P. Verene, Baltimore-London, The John’s Hopkins University Press,
1976, pp. 395-408.
Naturalmente oltre alla posizione di Giarrizzo, che intende sottolineare in
Vico « l’intenzione politica di tutto il suo pensiero» (cfr G. Giarrizzo, La politi
ca di Vico, nel cit. fascicolo di «Quaderni contemporanei» dedicato a G. Vico nel
terzo centenario della nascita, p. 83, lavoro pubblicato anche in “Il pensiero po
litico”, I (1968), pp. 321-85, e ristampato nel volume di scritti dello stesso au
tore, Vico, la politica e la storia, Napoli, Guida, 1981, pp. 53-122), andrebbero
almeno ricordate le posizioni - tra quelle delle quali Piovani poteva tener con
to - di Badaloni e di De Giovanni. La prima, si sa, volta a sostenere la presen
za, fin dalle Orazioni di una rilevante sensibilità politica sollecita a tenere non
retorico conto delle esigenze e istanze antibaronali del “ceto civile”: sensibilità
poi (diversamente dalle interpretazioni di Giarrizzo e De Giovanni) sostanzial
mente costante nella sua direzione (non certo nelle sue modalità teoriche). La se
conda - in verità non senza consistenti spostamenti di accenti - volta invece a
sottolineare il passaggio, con il De catione, da una fase del pensiero di Vico in
fluenzata dal dogmatico e retorico “mentalismo” primosettecentesco a una teo
rizzazione, attraversata da fermenti “preilluministici” , non dimentica dello spe
rimentalismo e probabilismo “investigante” , e poi, anzi, a una teorizzazione
delle ragioni del “corpo” tale da invertire, o comunque scompaginare, il rap
porto tra “mente” e “corpo” retoricamente proclamato agli esordi della sua ri
flessione. Come è stato da più parti osservato (e ricorda in un suo attento in
tervento sul tema R. Caporali, La politica di Vico. Nota sugli attuali orientamenti
storiografci, in «Il pensiero politico», X V I (1983), pp. 3-18, che assume consi
derevolmente la lezione di equilibrio proveniente dalle pagine di Piovani) simi
li interpretazioni scontano in primo luogo la difficoltà di rendere adeguatamen
te conto delle scansioni e periodizzazioni proposte, raccordandole per
cominciare, a precise situazioni politiche (la scansione cruciale per Giarrizzo, co
me è noto, è da porre dopo il D iritto Universale, attorno al 1723, quando la «li
nea di sviluppo ascendente» della «politica» riflessione vichiana troverebbe un
involutivo punto di crisi con «uno spostamento significativo nella valutazione
dell’apporto umano al processo storico» (La politica di Vico, cit., p. 63). Per una
cauta presa di distanza di Piovani dalle tesi di Giarrizzo cfr già II debito di Vico
verso R om a..., cit., pp. 10-11.
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Vico è pensatore politico - pur nella modestia delle sue
«dottrine politiche», se considerate nella riduttiva prospettiva
del «puro pensiero politico» - perché la sua visione della storia
è, a un tempo, «sociale» e «drammatica». Perché la sua rifles
sione ha profondamente a cuore la «nascita della città» (che è
già «stabilità», frutto deU’istabilimento umanizzante dell’uomo)
e la sua conservazione, processi ambedue drammatici e politici
(e il secondo, si potrebbe aggiungere, drammaticamente «poli
tico» in senso più stretto)128.
L’accento calato su tale drammaticità della visione della sto
ria e dell’umanità di Vico riporta l’interpretazione che ne dà
Piovani al nocciolo “agostiniano” (anche se questo non viene
qui menzionato) che egli mette a nudo nell’intimo di quel pen
siero, dal momento che ogni istituto è “remedium” al male. Ed
è la chiave in termini di “agostinismo” di tale interpretazione mi pare - a reggere da lontano anche la tesi piovaniana della
preminenza del momento “giuridico” su quello “politico” in Vi
co: ché - nella memoria di indicazioni capograssiane e dei pri
mi approcci a Vico di Piovani “filosofo del diritto” - la ferrea
durezza del “rimedio” richiesta per umanizzare l’uomo ancora
incapace di pervenire al “vero” non può non fare passare l’as
sunzione della “politicità” dell’uomo per la rigida «certezza»
della sua «giuridicità» 129.
128 Della apoliticità..., cit., pp. 728, 732-3.
129 Nella drammatica storia di Vico «non c’è istituto che, all’origine, non sia
rimedio a un male, rifugio a un pericolo, salvezza da un rischio incombente». Ma
«è lo stesso senso giuridico dell’istituto e della sua complessa significazione a for
nire Vico di interessi sociali traducibili in puntuale intenzione politica», o latente
o esplicita. Codesta giuridicità è la premessa di ogni politicità e socialità di Vico
ed è aspetto che non va mai dimenticato» (ivi, pp. 732, 734). Resta aperto il pro
blema, a mio avviso, se questa assunzione della precedenza della certezza e “giu
ridico” rispetto alla conquista e alla gestione del “politico” non possa iscriversi in
ciò che - parafrasando un’espressione prima richiamata di Giarrizzo - si potreb
be definire «la genesi politica» (ma appunto non immediatamente politica) di tut
to il pensiero di Vico: se questo venga in ultimo interpretato come una risposta,
innanzitutto sul piano epistemologico, al problema iniziale, e mai dismesso, dei
possibili accessi al “vero” da parte dei “sapientes” e della “multitudo”.
Per le possibili indicazioni di Capograssi in materia si ricordi la sua rifles
sione in materia di “ autorità” , e in particolare sulla “auctoritas” in Vico, la qua
le è «affermazione della personalità [...] nel mondo dell’utilità e sul terreno del
l’azione», prima espressione dell’umanità meno offuscata dalla perdita della
capacità di vero, espressione che si oggettiva sul piano giuridico delia «originaria
acquisizione di tutti i diritti»: cfr G. Capograssi, D om inio..., cit., pp. 20-1.
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Richiamando la crucialità e innovatività di questa chiave di
lettura, riassuntivamente definibile come “agostiniana”, pare le
gittimo sostenere - avviandoci alla conclusione - che l’interpre
tazione di Piovani, la si condivida o meno anche nei suoi tratti
più generali, obbliga comunque ancora gli interpreti a riaffron
tare, come essenziale, il terreno ritagliato dalle sue proposte
circa una filosofia vichiana «senza natura», «senza cosmo», in
sostanza, senza ordine non umano, (e quindi anche profonda
mente “politica”, etc.). Ma proprio per il carattere nodale di ta
le chiave interpretativa - e d’altra parte per il suo investire, si è
visto, tutta la riflessione piovaniana - pare opportuno aggiun
gere qualche parola di ulteriore chiarificazione sul possibile ri
ferimento corretto a essa per riassumere (anche se solo in par
te) la posizione ermeneutica di fondo di Piovani su Vico. Ed è
conveniente farlo provando a commisurare, a partire appunto
dal problema dell’«agostinismo» vichiano, l’interpretazione di
Vico raggiunta da Piovani a quella proposta da quel Capogras
si al cui magistero egli aveva attinto tanta parte delle sue pro
blematiche, non ultima certo, si è visto, quella vichiana: ritor
nando, cioè, in chiusura di queste pagine, su quel rapporto
Capograssi-Piovani che fin dall’inizio si è percepito tanto im
portante nell’instaurazione del discorso piovaniano.
11.
Di “agostinismo”, o “non agostinismo”, a proposito del
Vico di Capograssi è possibile - a mio avviso - parlare in tre
sensi differenti.
In un primo senso Vico partecipa di una profonda, a volte
impetuosa, corrente “agostiniana” che attraversa la storia del
pensiero occidentale mettendo al suo fulcro il problema della
“vita”, della “pratica”, dell’individuo umano quindi. In un se
condo senso Vico invece è estraneo a una filosofia della storia,
che ha il suo modello nel De civitate Dei (o in un’interpretazio
ne di questa opera), che vede la storia ubbidire a un esteriore
disegno provvidenziale. V’è poi un altro modo di intendere una
profonda presenza in Vico deH’agostinismo, o, se si vuole, di un
pensiero cristiano assai debitore ad Agostino, ed è quello di ve
dere il filosofo napoletano ancora fortemente legato all’idea di
un “ordine eterno” vigente nella storia, sia pure secondo una
concezione straordinariamente innovativa. Ebbene, a me pare
che Piovani, sostanzialmente, mentre aderisce ai primi due
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orientamenti critici di Capograssi, sviluppandoli e per certi ver
si radicalizzandoli, lascia invece cadere il terzo.
Per quanto riguarda il primo punto, Piovani ha tesaurizzato
e sviluppato con rigore - si è più volte rilevato - una vitale in
dicazione capograssiana su Vico: la piena appartenenza di que
sti all’intrinseca “modernità” di una linea decisiva della riflessio
ne occidentale, la quale ha posto al suo centro la domanda sulla
“vita”, 1’“azione”, del soggetto individuale dell’esperienza 15°.
Piovani ha rinvigorito autonomamente quell’invito critico facen
do dell’“agostinismo” una componente essenziale di quel perse
guimento del valore dell’individualità da lui considerato esplici
tamente poi impostosi con il più autentico storicismo m .
Anche per quanto riguarda il secondo punto Piovani ha fat
to propria - pur se con qualche riserva, si è potuto vedere l’esegesi di Capograssi relativa alla concezione vichiana della
storia, da questi ritenuta in sostanza estranea a filosofie della
storia di tipo “agostiniano” 132.
150 E ciò a partire dal «centro» da cui si diparte e a cui sempre ritorna la sen
sibilità speculativa di Capograssi: «il centro da cui muove Capograssi è sempre
l’individualità etica del soggetto non empirico e sensibile, ma soggetto di espe
rienza, attore d’una costruzione dinamica che si costruisce e costruisce l’espe
rienza che è relazione, rapporto e quindi azione». Perciò nel «programma di
lavoro» di Capograssi v’è l’assunzione del «pensiero moderno», nella consapevo
lezza che «il solo modo per il cristianesimo di porsi (modernisticamente) di fron
te ai problemi del pensiero moderno, nel mondo moderno, è quello d’una filoso
fia dell’azione» capace di raccogliere eredità e insegnamenti che vanno reperite in
una linea che si diparte da Agostino»: cfr F. Tessitore, Capograssi e il collettivismo
dell’azion e..., cit., pp. 383-4. Il “centro” verso cui converge la meditazione capo
grassiana, anche quella di interesse storiografico, è per larga parte, si è visto, lo
stesso a cui si rivolge poi il filosofare di Piovani. Ma - come subito si dirà - pur
nella sua intensa, laica, religiosità, questo però ripensa domande chiave di quella
meditazione al di fuori delle preoccupazioni del «filosofo cristiano» {ivi, p. 384)
che era Capograssi. Ciò non è senza grosse conseguenze nelle rispettive configu
razioni del «problema» di Vico.
151 Più cautamente invece guardandosi dall’aderire ad altri giudizi generosi,
ma non sempre condivisibili: ad es. - sempre a proposito della tradizione “ago
stiniana” - quello secondo cui «Vico è un pensatore alla Pascal [...] Nelle
Degnità egli parte dall’individuo», etc.: cfr G. Capograssi, Inattualità di Vico, in
Opere, cit., voi. IV, p. 399, e cfr anche Studi, in Opere, cit., voi. II, p. 225.
132
«Nella concezione vichiana della storia non c’è niente di agostiniano (nel
senso dell’interpretazione maccaronica del De civitate)», aveva affermato Capo
grassi nella conferenza su inattualità di Vico (p. 401). E nella discussione che se
guì questa ribadiva che «se per filosofia della storia s’intende quella agostiniana
di un disegno provvidenziale a cui la storia obbedisca, Vico non ha niente del fi-
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Ma sul terzo punto, investente in effetti il nocciolo stesso
dell’interpretazione di Capograssi di Vico, Piovani non ha se
guito, o ha seguito assai parzialmente, i precisi suggerimenti di
quegli sull’intima natura “cristiana”, e in effetti peculiarmente
“agostiniana”, è lecito sostenere, della meditazione vichiana.
La sensibilità di «filosofo cristiano» di Capograssi aveva in
dubbiamente condotto, già in particolare nel testo del 1921 R i
flessioni sull’autorità e la sua crisi, a caratterizzare la sua lettura
di Vico con quello che resta, a mio avviso, il suo tratto più pre
cipuo: per il quale il “problema” di Vico è racchiuso nella con
vinzione che l’uomo è mosso dall’idea di Dio, che Dio è nel
l’uomo « vis veri», forza perciò capace di cercare energicamente,
con dolorosa spontaneità, di produrre (ma un produrre che è
innanzitutto un riprodurre) nella storia il modello di «ordine
eterno» in lui presente per il «barlume» di verità a lui provvi
denzialmente lasciato dopo la caduta 153.
Capograssi aveva così proposto una lettura di Vico come del
pensatore il quale - certamente in modi mirabilmente originali aveva chiamato in qualche modo a nuova vita l’idea dell'“ordi
ne” che è “naturale” ed “eterno” in quanto «fondato sulla ve
rità»: quell’idea di “ordine” che (nelle sue varie versioni, e non
soltanto in quella “greca” di un “impersonale” ordine cosmico)
Piovani invece considerava il luogo misurandosi con il quale,
avendo ragione del quale, si era formato il pensiero moderno, e
Vico con esso, dando ad esso un contributo ineguagliabile 134.

losofo della storia, anzi ne è l’antitesi diametrale, perché alla storia non riconosce
nessun disegno nessun fine» (pp. 404-5): parole, queste ultime, forse eccessive
nell’ambito della stessa prospettiva ermeneutica capograssiana su Vico.
133 Si vedano già le pagine delle Riflessioni del 1921. La realtà umana, storica,
di Vico, ha «prima di sé ed in sé la verità della Provvidenza», vale a dire quella ve
rità o « vis veri che è rimasta nella mente umana dopo la caduta» in quanto «ultimo
barlume dell’assoluto che splende ed illumina a natura dell’uomo». Perciò Vico det
ta una “soluzione vera” del problema del rapporto tra realtà e pensiero: «il pensie
ro è per lui veramente coscienza dell’ordine universale e la realtà è per lui vera
mente quest'ordine divenuto vivente e veramente determinato»: cfr R iflessioni...,
cit., p. 332; ma si vedano almeno tutte le pp. 331-7 (il corsivo è mio).
Come si vede, l’esegesi capograssiana di Vico è presto imperniata sulla te
matica che già in precedenza (cfr la nota 13) ho ritenuto di definire nei termini
del rinvio del “deesse" umano a un “esse” radicato in un “pre-esse”.
134 Per il Vico di Capograssi «il vero ordine l’ordine naturale è eterno perché
fondato sulla verità che è eterna»: ivi, p 333.
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Certamente, per Capograssi - e qui è l’intuizione (ascolta
ta, sviluppata da Piovani) che stringe dalle viscere cristianesimo
e modernità - quell’ordine eterno, in quanto presente solo in un
«barlume» di verità provvidenzialmente lasciato all’umanità ri
dotta dalla caduta a vagante ferinità, è destinato ad essere solo
parzialmente, e comunque dinamicamente, ri-prodotto nella
storia da un ordinare umano energicamente retto dall’“amore”
della verità 135.
Ma resta il fatto che, in ultima analisi, un simile riferirsi del
la storia a un modello, pur latente, di “ordine” , di “verità asso
luta”, non permetteva, nel fondamento dell’ermeneutica vichiana di Capograssi, di intendere senza residui a un tempo la
“natura umana” e la “verità” con radicale storicistico, «genetismo», come un integrale farsi.
«Tanto il Vico è un precursore degli odierni positivisti e del
pensiero moderno - come è stato detto - che senza il primato
della verità assoluta non è possibile neppure concepire il suo pen
siero [...] Certo egli l’idea dello svolgimento della natura umana
l’ha avuta, ma ben lontana dal suo pensiero è stata l’idea tutta
moderna di uno svolgimento che è creazione graduale di questa
natura: la sua concezione nasce dalla tragica visione del contrasto
tra la verità e la capacità della natura umana stessa» 136.
Negli scritti successivi di interesse vicinano, Capograssi re
se più mossa questa proposta di lettura, ma in sostanza non la
smentì, anzi ribadendo anche per la Scienza nuova le analisi fi
no ad allora sorrette soprattutto dai riferimenti al Vico del De
uno. «Vico vede la storia come ordine. L’ordine è idea fondamentale per Vico», dirà nella conferenza su Inattualità di Vico.
E nel suo saggio del 1925 - in due pagine essenziali, bellissime,
che ogni lettore di Vico dovrebbe conoscere e non dimenticare
- Capograssi ammoniva a leggere tutta la meditazione del gran
de filosofo italiano «secondo il grande principio di Vico fissato
135 Mille miglia lontano da letture banalmente “ortodossizzanti” “scolasticizzanti”, di Vico, Capograssi coglie in questa potenza dinamica e fattiva dell’“amore” per la verità il nocciolo che, in tale prospettiva, consente di definire «vero ge
nio cristiano» il filosofo napoletano: «vero genio cristiano egli attinge dal
cristianesimo il suo centrale pensiero che la verità deve essere amore, cioè deve
unirsi alla vita e realizzarsi come vita» {ivi, p. 322). E non a caso Capograssi sen
te vivamente, in analogo senso, anche la modernità (ma non cristianità) di Hegel.
136 Ivi, p. 334.
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e tenuto fermissimo in tutto il suo pensiero», per il quale
« l’uomo non può perdere di vista Dio: la sua mente alterata e di
minuita dal male è ancora mente cioè è ancora legata alla verità
traverso la tenuissima traccia dell’idea dell’essere, dell’ordine,
delle relazioni universali, dell’Essere Assoluto: dell’Idea [...] Da
questa oscura vitalità dell’idea, sepolta come un ricordo nella
niente, nasce con lentissime vicende tutta la vita umana». In tale
saggio Capograssi confermava la sua lettura, limitandosi a sot
tolineare piuttosto come, rispetto al «profondo squilibrio» e al
le oscillazioni che ancora si avvertono nel De uno circa l’idea
centrale della dinamica «nascita del diritto nell’azione», la Scien
za nuova riesce invece a dare pienezza a tale intuizione 15/.

137
G. Capograssi, Inattualità di Vico, op. cit., p. 399; Id., Dominio..., cit.,
pp. 15-6, 27.
Non è questo il luogo per cercare di dimostrare l’asserto che questa inter
pretazione di Vico si configura compiutamente con le R iflessioni sull’autorità e la
sua crisi. Basterà dire che il Saggio sullo Stato del 1918 di Capograssi (elaborazione
della sua tesi di laurea) appare piuttosto propenso a seguire - e con un lessico in
cline ad assumere imprestiti di chiara impronta idealistica - devoluzione spon
tanea» mediante la quale «nasce l’ordine dal disordine». Invece «la posizione [...]
di una “honestas” e di una “utilitas”» tra loro separate, distanti, opposte, non era
che opera dell’intelletto astratto infaticabilmente attivo a dissociare e ridurre ai
suoi chimici elementi la forte unità del reale, quella «unità creativa e originaria
dello spirito» nella quale «filosofia» e «filologia», «ragione» e «autorità», rappre
sentano vicendevolmente l’inseparabilità della «forma» e del «contenuto»: cfr Sag
gio sullo Stato, in Opere, cit., voi. I, pp. 91-2.
Queste osservazioni sul Vico di Capograssi, che non pretendono di costitui
re nemmeno i tratti di una possibile interpretazione organica, pongono delibera
tamente l’accento sugli elementi dell’esegesi capograssiana sul tema meno vicini
alla riflessione di Pietro Piovani (mentre sugli elementi più da questi valorizzati
non vale la pena di tornare ancora). D’altro canto lo stesso Piovani non ha man
cato di notare con acume come proprio l’orientamento di uno storicismo «lette
ralmente neo-vichiano» (inteso cioè a trovare ancoraggi universalistici all’espe
rienza umana del diritto, della storia, del tipo di cui si è detto) conducesse
Capograssi a riproporre problematiche di diritto naturale: cfr la cit. Introduzione
di Piovani a G. Capograssi, Il problema della scienza del diritto, cit., p. XXXI.
A seguire più analiticamente come Piovani si dispose verso il «Vico di Ca
pograssi», e insieme verso il problema dello “storicismo” di Capograssi (e quindi
più in genere dello “storicismo”), questo testo piovaniano apparirebbe della mas
sima importanza. E qui infatti, al tempo del “processo” da lui intentato al giu
snaturalismo, che Piovani ritrova nello «storicismo letteralmente neovichiano di
Capograssi» - in un’«adesione» sua a Vico che «è tanto più ardita quanto più let
terale», e che fa dell’interprete un «pensatore più vicinano di Vico» - la tenden
za a una versione di uno «storicismo universalizzante e uniformante», che punta
piuttosto a trovare nella storia rassicuranti «permanenze» che a chiedersi «quale
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Ebbene, come si è potuto vedere, il “primo ’ Piovani aveva
ripreso e posto a fulcro della propria meditazione il tema che
sia il valore e il significato di quelle non ignorate, individuali presenze» da co
gliere «nel mondo storico, per se medesime» (ivi, pp. XXXI, XI, IX, XXX). E a par
tire da qui che il Vico piovaniano tende a essere con maggiore audacia staccato
dalla sua «lettera», dall’interpretazione “letterale” di Capograssi, e a essere evi
denziato nei tratti suoi meno riportabili a uno “storicismo”, quale tende a essere
quello capograssiano, «universalizzante e uniformante» (ivi, p. XXX) per paura del
relativo, e quindi indotto a un pur tormentato «esito universalistico-ontologico»
(cfr il contributo piovaniano Una analisi dell’esperienza comune, nel volume collettaneo La filosofia dell’esperienza comune di G. Capograssi, cit., p. 14 contribu
to ricco di numerosi altri spunti interessanti il nostro discorso specie relativa
mente ad Agostino e Vico, ma soprattutto interessante per il distacco reciso dalla
concezione (in ultimo apparentante Capograssi e Hegel...) di una «sofferenza del
la Croce» riscattata dalla «Risurrezione» (p. 49).
Le già citate pagine destinate proprio a Capograssi e Vico, puntuali quanto
calorose, accentuano soprattutto la movenza critica capograssiana (che in verità
non troverei poi tanto spiccata) di leggere il Diritto universale con una lettura
«protesa oltre il testo» (p. 197), guardante, al di là degli squilibri e delle resistenze
ancora tenaci in quello scritto, alla pienezza di espressione conseguita nella Scien
za nuova dalle intuizioni più vitali vicinane (la visione dinamica, genetica, tragica,
etc., della realtà storica umana).
Sarebbe interessante discutere i termini di una qualche diversa accentuazio
ne di taluni lineamenti - nella consentaneità della prospettiva interpretativa di
fondo - del Vico (per non parlare del “vichismo” ) di Capograssi quale è stato
organicamente e convincentemente ricostruito da Tessitore in diversi suoi lavori,
alcuni dei quali già sopra richiamati. Basterà osservare che Tessitore da un lato,
certo, dimostra come la filosofia del “vichiano” Capograssi fosse «destinata ad in
contrarsi (forse qualche volta inconsapevolmente) con le soluzioni dello storici
smo attento ai problemi dell’esperienza» - cioè lo storicismo «problematico» del
la antidealistica «rivendicazione dell’individualità» - e in tal senso si rivolgesse a
Vico fino ad essere informata da un «profondo vichismo»; e tuttavia, d ’altro lato,
non nasconde che «anche Capograssi sente la preoccupazione» che Piovani, con
parole di questi, aveva individuato in Vico: quella cioè «di trovar presto un fon
damento universale all’individuale». E quanto alla riflessione capograssiana sul
l’autorità, ora questa «è ancora vichiana vis veri instauratrice dell’ordine orizzon
tale dell’alterità, ora invece diviene incapace di reggere alla tentazione totalistica
di una provvidenziale ragione necessariamente superiore ai voleri individuali, che
ricevono il loro contenuto provvidenziale da un valore assoluto»: cfr E Tessitore,
Capograssi nello storicismo e L’idea «um ana» dello Stato nel primo Capograssi
rispettivamente in «Giornale critico della filosofia italiana», XLIV (1965),
pp. 539-71, e, con titolo di poco diverso, in «Filosofia», XVII (1966),
pp. 495-520, ma poi nel volume (dal quale cito) dello stesso autore Dimensioni
dello storicismo, Napoli, Morano, 1971, pp. 240, 225, 227, 245, 309; saggi ai qua
li si rinvia anche per l’indicazione della principale letteratura critica disponibile
sull’argomento (nella quale va segnalato almeno il contributo di G. Ambrosetti,
Neue Motive der Tradition Vicos in Italien: das Werk von G. Capograssi, in «Archiv fur Rechts und Sozialphilosophie», XLV (1962), pp. 135-58). Ma sui prò-
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Capograssi - a tal punto coinvolto lettore “vicinano” di Vico da
fare apparire inestricabile il “circolo” delle sue “interpretazioni”
di Vico e delle “influenze” di Vico sul suo meditare - aveva po
sto sovente nel nome di Vico: il tema cioè del «sottrarsi» del
soggetto dell’esperienza alla «immediatezza», reso possibile dal
l’aspirazione a una «regola invisibile», da un «desiderio di ve
rità» produttore di «tutti i concreti organismi etici». Ma già con
ciò egli modificava l’indubbia curvatura del discorso capograssiano nei termini di una peculiare «metafisica cristiana» in una
curvatura diversamente «ontologizzante», si è detto, in direzio
ne di una sofferta laica «ontologia dell’assenza» 13S.
Ma successivamente - perseguito, con risolutivo storicismo,
il carattere integralmente storico della “verità” e della stessa
“natura umana”, e insieme “conquistato” Vico alla tradizione
del più genuino storicismo - doveva a maggior ragione non es
sere raccolto quel Vico di Capograssi che in fondo attenuava la
tragicità della condizione deficitaria dell’essere umano conce
dendogli la rassicurazione di un «ordine» non deresponsabiliz
zante, ma comunque in ultimo salvifico 139.
blemi connessi dello “storicismo” e del “vichismo” di Capograssi andrebbero ri
cordati, discussi, almeno gli altri contributi compresi nel citato volume dedicato
a La filosofia dell’esperienza comune di G. Capograssi: ad es. gli interventi di F.
Bianco, Storicismo e filosofia dell'esperienza comune (specie pp. 205 sgg. sui “li
miti” dello storicismo-capograssiano) e G. Acocella, L ’esperienza etica come difesa
dal male (specie pp. 301 sgg.). Ma di G. Acocella si veda già Scienza del diritto e
diritto naturale in Giuseppe Capograssi, Napoli, 1973, specie pp. 64 sgg. Acocella
ha poi fatto confluire le sue esperte ricerche capograssiane nel libro L'etica socia
le di Giuseppe Capograssi. La letteratura critica sull’autore si è ulteriormente al
largata negli ultimi anni: epperò tengo fermo il proposito di non addentrami in
estesi aggiornamenti dello scarno apparato bibliografico.
1.8 Invece Capograssi faceva coincidere, in Vico, con Vico, la «regola invisi
bile» con la «Verità assoluta» che viene da Dio. «Tutta la obiettiva formazione
della vita della società, tutti i concreti organismi etici che la realtà presenta, na
scono non dall’individuo ut sic preso nella sua immediatezza ma dall’individuo
che ha nella mente il barlume dell’infinito e il desiderio di attingere l’ordine del
la Verità assoluta. Appunto in quanto l’individuo è illuminato da un raggio della
verità assoluta, riesce a costruire tutta la sua vita, che è un continuo sottrarsi al
la immediatezza e un continuo assorgere alla regola invisibile»: G. Capograssi, R i
flessio n i..., cit., p. 332. Il punto è che «la ragione è [...] essenzialmente pratica»,
e « l’ordine soprasensibile delle cose che la ragione contempla deve essere attua
to nell’esperienza umana»: ivi, p. 157.
1.9 Infatti nell’interpretazione di Capograssi, che appare tuttora altamente
penetrante, l’agire umano in Vico si colloca fin da principio all’interno almeno di
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La riflessione di Piovani, negli anni nei quali ha dato voce
al suo maturo storicismo, è stata contrassegnata, si potrebbe di
re, dalla deliberata volontà di sconfiggere la paura del “relativo”
alla quale ancora Capograssi era in fondo ancorato. L’assunzio
ne consapevole del deficere, del deesse umano, non toglie la tra
gicità, o almeno drammaticità, della storia, ma in qualche modo
può farla severamente, perfino serenamente, sua: la serenità di
una sofferenza consapevolmente assunta come assolvimento del
compito di essere fedeli all’umanità, ossia alla moralità, dell’uo
mo. In questa prospettiva, nella riflessione piovaniana alla in
terpretazione di Vico e alla meditazione del deesse toccavano
due vicende intrecciate perfino nel loro discostarsi.
Per quanto attiene all’interpretazione dell’autore della
Scienza nuova, Piovani tendeva - come già detto - non a sotta
cere le resistenze opposte da quegli alla piena assunzione del li
bero valore dell’individualità e del drammatico addossamento al
soggetto agente delle responsabilità che gli competono; ma ad
evidenziare da un lato la secondarietà, nell’imponente impresa
vichiana, della ricerca degli «ancoraggi» universalistici, dall’altro
il carattere in fondo tradizionale di tale ricerca: nel senso di ri
ferirla piuttosto alla concezione di una Provvidenza agente al
quanto meccanicamente, esteriormente, che a una concezione
della Provvidenza, quale quella dell’esegesi capograssiana, come
di un legato divino lasciato all’uomo perché spontaneamente
conduca all’«umanità in atto». In tal modo nel Vico piovaniano
quegli “ancoraggi” risultano fondamentalmente sia meno estesi,
sia meno profondi, forti: complessivamente meno essenziali, se
non inessenziali... Si tratta, insomma, di una lettura di Vico as
sai più fortemente “antropologizzante” di quella capograssiana,
una lettura che addossa all’uomo di Vico una drammaticità più
difficilmente riscattabile dal momento “ottimistico” di una si
stematica e salda concezione dell’ordine provvidenziale divino.

un disegno di “ordine” provvidenziale: disegno che, certamente, non è obbligan
te destino, ma spontaneo processo di sviluppo di una potente, sia pur latente, po
tenzialità umana, e tuttavia affidato a una libertà che può comunque contare sul
supporto di un “ordine” storico in base al quale la dissoluzione senza ritorno nel
la ferinità non sarebbe consentita. Perciò Capograssi può a buona ragione dire
che «Vico è pessimista, ma anche è ottimista, perché crede che sempre si ripre
senti nella storia quella esperienza da cui il mondo umano rinasce»: G. Capo
grassi, A ttu alità..., cit., p. 404.
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A questo proposito resterebbe qualcosa da dire ancora sui
caratteri dell’interpretazione piovaniana di Vico. Come già det
to, l’energia della indubbia movenza «antropologizzante» di que
sta, infatti, si presenta innanzitutto come matrice di un reperto
rio tematico e problematico con il quale deve tuttora fare i conti
qualsiasi linea ermeneutica affronti la filosofia di Vico. Questa è,
0 non è, filosofia dal fondamentale orientamento umano-pratico?
E, o non è, filosofia «senza natura»? E, o non è, filosofia sulla
storia, e non della storia, per così dire, cioè concernente una sto
ria senza un “ordine” oggettivo, “naturale” ? E, o non è, anche,
una filosofia in profondità altamente “politica”? E così via. Tut
te domande ancora attualissime sull’“attualità” di Vico.
Quella movenza “antropologizzante” tanto vigorosa però
pone anche dei problemi allo stesso assetto complessivo dell’in
terpretazione piovaniana.
Per cominciare, quale consistenza infatti ha, se ne ha (se
non è ridotto a mera e inerziale residua presenza tradizionale)
lo spessore di quella “intenzione” religiosa, “ortodossa”, che
pure Piovani non esita a riconoscere in sintonia con diversi tra
1 più sensibili e aggiornati interpreti di Vico? 140
E qual è la radice, nel “sistema” del discorso vicinano,
della spiegazione “genetica” del mondo umano, se non si
evidenzia che esso è sviluppo di una “latenza” (il “barlume”
capograssiano)?
La domanda storiografica fondamentale che allora, a mio
avviso, lascia fecondamente aperta la ricerca di Piovani attorno
a Vico suona grosso modo in questi termini. L’“intenzione” ori
ginaria di Vico, scaturente dal suo “problema”, non è innanzi
tutto proprio quella di riportare “ordine” nell’universo ormai
frammentato, nel mondo moderno, dal pensiero moderno: ma

140
Interpreti come l’Abbagnano, ad es., autore di pagine «tra le più pene
tranti che siano state scritte su Vico», quali quelle delle due note Introduzioni del
1952 e del 1976, e pure in questa ultima, non molto diversamente da Capogras
si, affermante che «il compito principale che Vico si è assunto nella Scienza nuo
va è stato quello di dimostrare che la storia umana è un ordine e che quest’ordi
ne consente, meglio di quanto non faccia bordine del mondo naturale, di risalire
ad una causa prima che è l’Onnipotente provvidenza di Dio»: cfr N. Abbagnano,
Introduzione a G. Vico, La Scienza nuova e altri scritti, Torino, UTET, 1976, p 28;
e se ne veda la recensione di Piovani in BCSV, VII (1977), pp. 187-91: per le pa
role citate cfr p. 187.
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un “ordine” dinamico, capace quindi di ospitare e valorizzare la
specifica universalità di ogni individualità, e quindi “presto” ,
spesso, di fare dimenticare quell’“intenzione” originaria, nel
l’adesione alle ragioni (ma anche diverse ragioni) delle indivi
dualità indagate? La questione non è nominalistica, che il di
verso disporre le sequenze logiche della genesi dei “problemi”
e delle “soluzioni” interne al meditare vichiano può alla fine
dirci anche qualcosa sul senso, e i “limiti”, deH’“amore” per
l’individualità vichiano 14h
Comunque sia, eventualmente pure con tali “limiti”, il Vico
di Piovani è ancora in grado di offrire alla riflessione contempo
ranea tutto l’interesse di un episodio importantissimo dell’av
ventura verso 1’“individuale”: 1’“individuale” senza “ancoraggi” ,
spogliato delle rassicurazioni di vecchie e nuove “ontologie”.
D ’altro canto - a parte il rilievo delle residue incertezze e
contraddizioni del suo discorso - Vico non può certo surroga
re una meditazione morale che richiede di essere condotta, con
la necessaria radicalità del taglio teorico, su un deesse del tutto
privato di ripari ontologici, una meditazione sempre più impel
lente per 1’“ultimo” Piovani. Così questi - nonostante un inte
resse per Vico mai dismesso anche al tempo della stesura delle
sue ultime opere teoretiche (e rilevabile anche in queste) - al
lontanava il centro della sua ricerca da ciò che aveva già con
quistato. Una certa “assenza” di Vico dal fulcro della sua ulti
ma meditazione (e già la stessa scelta di accantonare il previsto14
141
Qui è in gioco anche la questione della concretissima genesi della rifles
sione vichiana nella sua dialettica contrapposizione a esperienze intellettuali pe
culiari della trattazione dell’individualità nel pensiero moderno, seicentesco in
particolare. Si può a ragione sostenere - e si pensi a indicazioni di Garin, come
sempre assai illuminanti, e da Piovani tenute presenti, circa la centralità nel pen
siero di Vico dello scontro con Bayle sui «fatti storici» (cfr ad es. Il debito di Vi
co verso R om a..., cit., p. 16) - che “geneticamente” la filosofia di Vico volle es
sere una risposta polemica e ricostruttivamente alternativa alle modalità
“eterodosse”, “libertine”, della vorace assunzione moderna della estesissima e tu
multuosa fenomenologia del “diverso”, del “plurale” , che non aveva finito di ir
rompere sulla scena e sulla coscienza culturale dell’Europa moderna. Ma allora
l’aspirazione primaria della meditazione vichiana sarebbe stata appunto ripristi
nare l’“ancoraggio” a un disegno divino di “ordine” , dell'“ordine” della storia:
questo sarebbe poi stato il mobile ordine di individualità traenti la loro universa
lità dal partecipare di uno schema provvidenziale di (inizialmente) spontanea
quanto laboriosa, responsabilizzante, drammatica, riconquista dell’umanità del
l’uomo.
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libro su Vico per dare spazio alle sue indagini morali) è anch’esso il segno dell’urgenza piovaniana di meditare sul tema
dell’«assenza».
Mentre Capograssi - si potrebbe in un certo senso dire aveva potuto continuare a porre anche, crucialmente, in Vico, e
con Vico, il tema del deesse (e in qualche modo a “risolverlo”,
riportandolo a quello del pre-esse) Piovani a giusta ragione in
tendeva ripensare quel tema nella purezza delle sue implicazio
ni teoriche.
E per questo, in sostanza che non è il caso di seguire qui
ulteriormente l’itinerario finale del pensiero piovaniano.
Mentre il più vivo e fecondo interesse di Piovani per Vico
si rivela parallelo al maturo raggiungimento suo dello «storici
smo critico-problematico» e della stessa speculazione sul valore
insistente sulla storicità del valore, quando nell’“ultimo” Piova
ni diventa (o, se si vuole, ridiventa) pressantemente cruciale il
tema del radicale deficere dell’uomo, allora si afferma un altro
modello del filosofare che pure si potrebbe definire “agostinia
no”: il modello “pascaliano” (dell’“agostiniano” Pascal) delle
ragioni, della logica del «cuore» 142.
Quando, dunque, il tormento speculativo di Piovani si ri
volge al motivo dell’«inadeguatezza», della costitutiva difettività
dell’esistente, suoi “autori” tendono a divenire piuttosto Pascal,

142
Un modello anche esso reperibile in Capograssi e che questi a sua volta
impiegava per leggere anche Vico; ma che a mio giudizio - ripeto - appare poco
“vicinano”: sì che non a caso, in tal senso, Piovani in sostanza lascia da parte Vi
co (anche il “suo” Vico “ umanologico”) quando ripensa una “ontologia dell’as
senza” . Pia osservato Moretto che «il modello del filosofare piovaniano è quello
di Agostino e di Pascal, del «protestante Pascal» [...] che, per assecondare le ra
gioni del cuore, dell’individuo «protesta» contro la metafisica come «sdentici adquisita circa res divinas»: cfr G. Moretto, Assenzialismo e tradizione metafisica in
Pietro Piovani, cit., p. 203. Pur se con qualche forzatura non ha torto il Caracciolo
a ricondurre le istanze cruciali dell’etica piovaniana a «un'etica personalitaria»•. cfr
A. Caracciolo, Assenzialismo ed imperativo dell’eterno. Colloquio con Pietro Pio
vani, in Difettività e fondamento, cit., p. 66.
Pare interessante notare come anche in Oggettivazione etica e assenzialismo,
come non di rado nelle sue più intense pagine di ricerca “morale”, Piovani spes
so scelga di passare alla forma stilistica della «prima persona»; il discorso sull’in
dividuo non può non sforzarsi di esprimere le ragioni vitali, l’esperienza, del fi
nito, determinato, soggetto espellente, agente, conoscente... Esperienza
“stilistica” non a caso legata vigorosamente alla tradizione e alla riflessione
sull’«interiorità» di matrice agostiniana...
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o Kant, o magari Troeltsch: cioè gli autori che rappresentano, ri
spettivamente, la fondazione più precipua di una linea di inter
rogazione attorno all’esperienza «angosciante» della datità (e in
teriorità) dell’individuo deiettato nella storia (e quindi anche
della «radicale transizione dal Dio al Cristo»), vale a dire la li
nea che trova pienezza nell’età contemporanea, non sempre in
verità adeguatamente rappresentatavi dall’“esistenzialismo” 14>;
di una linea di riflessione morale, quella del «formalismo etico»,
che, in quanto rifiuta di predeterminare i contenuti della mora
le, illustra e teorizza l’esigenza vitale di riconoscere valore a ogni
“forma” valorizzante 143144; di una linea, infine, di riflessione dello
“storicismo” particolarmente attenta alla problematica morale, a
quel senso del futuro che è anch’esso un senso dell’«assenza»,
di una progettualità che vive e muove un soggetto struttural
mente deficitario, finito 145.
Eppure, anche quando sia ormai al di là di Vico, ma non
in fondo da lui molto lontano, il discorso non può non torna
re alla sua “modernità”, e risentirlo “attuale” . Ciò vale sicura
mente quando si ha da riandare alla storia del conseguimento
dell’individualità, della «scienza dei fenomeni»: e allora gli “au
tori” ridiventano Galilei, Vico, Kant, cioè i più validi fondato
ri rispettivamente della «ragione matematica» - anch’essa me
diatamente concorrente alla conoscenza dei «nascimenti» dei
fenomeni - , della «ragione storica», della «ragione critica». Ma
in qualche modo ciò vale anche quando si riflette che il consa

143 E si veda O.A., p. 124, sulT«angoisse» di Pascal come quella che «sottin
tende una radicale transizione dal Dio al Cristo». Sulla scarsa fedeltà spesso testi
moniata dalPesistenzialismo al compito di non abbandonare ['«esistenza» per l’«essenza» si è visto che Piovani è intervenuto fin dagli inizi, della sua riflessione.
144 «L ’apparente formalismo, palese tributario della morale kantiana, rico
nosce degnità etica a qualunque azione che abbia in sé la forza di espandersi in
un’oggettivazione che attesti una tensione universalizzante [...] Solamente il
formalismo etico può diventare contenutismo reale storicizzato nel suo tentati
vo di penetrare, comprendere qualunque form a in cui si sostanzi l’attivo desi
derio dell’uomo di soddisfare il suo insaziabile bisogno di valori in una valorazione che lavori a colmare un’assenza»: cfr PFM, p. 276. Su Kant e il «Kantismo
di fondo [...] della filosofia morale di Piovani» si leggano le osservazioni chia
rificatrici di E Tessitore nelle già cit. pagine introduttive a O.A., D ialettica...,
cit., pp. 15 e sgg.
145 E sull’argomento si vedano - tra i diversi luoghi citabili - le conclusioni
di G. Cantillo, Storicità ed esistenza nel pensiero di Pietro Piovani, cit., pp. 72-3.
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pevole «approdo filosofico alla negatività» è «traguardo» re
cente e ancora per nulla facile, troppo spesso invece contrad
detto o disconosciuto 1<46.
Allora - a fronte di tanti esiti della “modernità” inconsape
voli o immeritevoli della sua genesi e del suo valore, a fronte di
tanti diffusi e facili ritorni “ontologici” - la lezione di Vico, del
Vico di Piovani, ritorna ad essere un efficace punto di riferi
mento per un sapere deU’“umano” avvertito della sua fonda
zione epistemologica e della sua destinazione etica.

146
È spesso negato in radice, ad esempio - come si diceva - proprio dal «co
siddetto esistenzialismo», così poco « esistenzialistico» da essere, specie con Hei
degger, tanto nostalgico di «un vero e più sostanziale essere», da convertirsi in
«neo-essenzialismo»: cfr OA, pp 108, 133, 127. «L a filosofia, oggi, può parlare
persuasivamente di metafisica solo nella prospettiva di una metafisica negativa,
che abbia per punto di partenza non l’universalistico quod est ma l’individuale
quod deest»-, cfr Bisogno metafisico e essenzialismo, in appendice a PTE, p. 251.
Che il tema dell’«assenza» conduca a un percorso opposto a quello calcato
dalle filosofie nostalgiche delle ontologie sostanzializzanti (anche se esse stesse
non sostanzializzanti), è chiarito assai bene nelle pagine del citato saggio intro
duttivo di F. Tessitore, D ialettica..., cit. (cfr specie pp. 33 sgg.). Anche Cacciato
re appropriatamente afferma che «la denuncia della dimensione negativa del dees
se, non è finalizzata, in Piovani, alla delineazione di un essere ontologico come
luogo finale ove si possa lenire o cancellare la lacerante tensione del bisogno e
della penuria» cfr G. Cacciatore, Nichilismo attivo, storicità, futuro nella filosofia
di Pietro Piovani, in «Giornale critico della filosofia italiana», L X III (1984),
p. 252. Si veda anche G. Lissa, Dalla maestria alla filia ..., cit., specie pp. 521 sgg.

