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Le edizioni digitali di scritti di Vico e su Vico 
curate dall’ISPF tra il 2004 e il 2009 

si raccolgono attorno a tre nuclei:

• le edizioni pubblicate nella rivista elettronica dell’Istituto
“Laboratorio dell’ISPF” / “ISPF-LAB”

• le edizioni su supporto ottico
CD-ROM e DVD

• l’istituzione del “Portale Vico”
www.giambattistavico.it
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A. le edizioni online sul “Laboratorio dell’ISPF” (ISPF-LAB)
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Tra il 2004 (anno di fondazione) e il 2008 la rivista ISPF-LAB ha pubblicato 
numerose opere vichiane.
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Alcune in modo testo, interamente ricercabili, basate sulla edizione critica.
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Altre in modo immagine: facsimili di edizioni originali e manoscritti.

Laboratorio dell’IS
PF

–
V

I, 2009, 1/2
pp. 69-84  ©

ISP
F, issn

1824-9817

73



in modo testo le edizioni di:

• Scienza nuova 1730
• Correzioni, miglioramenti 

e aggiunte
• Orationes I-VI
• Polemiche relative al De 

antiquissima italorum
sapientia

• Epistole
• De mente heroica;

in modo immagine invece: 

• la Vita
• le tre edizioni della 

Scienza nuova: 1725, 
1730 e 1744  

• il Diritto universale
• il De ratione
• il De antiquissima.

In particolare, fino a questo momento (2009), sono state pubblicate online
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B.    le edizioni su supporto ottico

I - La collana “Vico su CD-ROM” (1)

Nata a valle di un lavoro di
digitalizzazione delle principes delle
opere e delle prime annate del
“Bollettino del Centro di studi
vichiani”, la collana conta ad oggi
cinque volumi, rispettivamente 
dedicati alle edizioni anastatiche di:

• Opere di G.B. Vico 
• Bollettino del Centro di studi 

vichiani 1971-2000
• Biblioteca vichiana scelta -

Volume I
• Biblioteca vichiana scelta -

Volume II
• Biblioteca vichiana scelta -

Volume III

(1) Cfr. R. Mazzola, La collana «Vico su CdRom», in «Bollettino del Centro di studi vichiani», XXXVIII, 1 
(2008), pp. 261-269.

Tra il 2005 e il 2008 i CD-ROM sono 
stati distribuiti in allegato al “Bollettino 
del Centro di studi vichiani” e hanno 
costituito la base per la pubblicazione 
su ISPF-LAB delle opere in modo 
immagine e delle annate dello stesso 
“Bollettino”.
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II - Il progetto di edizione su DVD (2)

È un progetto in corso per l’edizione di un DVD contenente le tre versioni 
della Scienza nuova in testi corredati da funzioni complete di ricerca e 
indicizzazione, affiancati da immagini degli originali, per consentire un 
riscontro diretto anche delle rielaborazioni autografe. 
Il lavoro di acquisizione, verifica e indicizzazione (compiuto per la versione 
1730, in fase avanzata per la 1725, da farsi per la 1744) ha coinvolto fino a 
questo momento molto personale dell’Istituto e diversi giovani studiosi 
esterni. 

(2) Cfr. L. Pica Ciamarra, Il progetto di edizione elettronica di Vico, in «Bollettino del Centro di studi 
vichiani», XXXV (2005), pp. 297-299.
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C. il portale web 

A valle di questi 
lavori è stato da 
poco varato (giugno 
2009) il nuovo 
portale web 
giambattistavico.it: 
un sito che ha 
l’obbiettivo di 
costituire il più 
ampio punto di 
raccolta delle 
risorse e dei 
materiali vichiani
presenti in rete. 
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Attualmente il portale offre una nutrita sezione “Opere” e un numero 
crescente di “Risorse”: i materiali prodotti dall’ISPF sono fisicamente 
sul sito, mentre quelli esterni sono raggiungibili tramite link.
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Nel caso delle opere, alle anastatiche degli originali e ai testi dell’edizione 
critica messi a disposizione dall’ISPF si aggiungono i link ad altre versioni 
facsimile di esemplari originali e di edizioni importanti nonché ad altre 
affidabili versioni testo disponibili in libero accesso.
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Per fare un paio di esempi.

Nel caso delle Orazioni sono raccolti insieme:

- il testo 
dell’edizione 
critica realizzata 
dall’ISPF (divisa 
in due parti)

- l’anastatica 
dell’edizione 
Nicolini

- un’altra 
trascrizione del 
testo di una 
orazione…

- … e la sua 
traduzione in 
catalano

Laboratorio dell’IS
PF

–
V

I, 2009, 1/2
pp. 69-84 ©

ISP
F, issn

1824-9817

80



Nel caso della Scienza nuova 1744, invece, non troviamo ancora il testo della 
edizione critica, che è in corso, ma risultano disponibili:
- l’anastatica 
dell’esemplare 
conservato presso 
l’ISPF

- quella di un altro 
originale (in rete su 
gallica.bnf.fr)

- l’anastatica 
dell’ed. Nicolini

- due versioni testo 
(edizioni Battistini
e Rossi)

- la traduzione 
inglese 1948

- e un ricco elenco 
di edizioni antiche 
(dalla tr. tedesca 
1822 alle edizioni 
Ferrari, Michelet, 
Belgiojoso…) Lo stesso schema è seguito per tutte le opere. 
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Le “Risorse” invece comprendono bibliografie, tutti i nostri materiali vichiani –
a partire dalle trenta annate complete del “Bollettino – e un elenco 
continuamente aggiornato di moltissimi altri scritti e risorse open access 
selezionati in rete (con l’esclusione dei siti del tutto amatoriali o a pagamento).
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Nell’insieme – tra i materiali prodotti dall’Istituto e quelli raccolti in rete – si 
tratta della più notevole collezione vichiana web al mondo.
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conclusioni

I limiti principali sono quelli propri di un’attività svolta unicamente con 
risorse interne all’Istituto, dove si cerca di conseguire i risultati nel modo 
più semplice ed economico, anche a costo di rinunciare a prestazioni oggi 
possibili con altri strumenti.
Nondimeno, in attesa di standard web consolidati (quelli attuali potrebbero 
non esserlo ancora) e di risorse sufficienti, la semplicità d’impianto 
dell’approccio seguito finora rende i materiali discretamente fruibili oggi e 
opportunamente flessibili per impieghi futuri.

Indice di questa “unicità” è anche l’alta 
percentuale di contatti dall’estero 
registrata dal sito.

Le edizioni digitali realizzate in questi anni dall’ISPF offrono in libero accesso 
materiali spesso introvabili altrove, come i testi stabiliti dall’edizione critica e 
le anastatiche di originali di particolare pregio (primi fra tutti edizioni annotate 
e manoscritti). 
Grazie al nuovo portale si è poi determinata oggi un’attività di raccordo tra i 
materiali digitali vichiani unica al mondo, che fornisce agli studiosi uno 
strumento e un punto di riferimento fino a questo momento mancanti.
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