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|73|  
1. <Ad Antonio Magliabechi> 

 
Perche chiunque da bel disio di gloria non frale vien 

stimolato le orme di coloro, li quali nel sentiero, onde al vero 
honore si avvia, tutti gli altri dietro lungo spatio lasciaronsi, è 
vago di riverire; Io con quelli sensi, che la riverentia à Lei 
dovuta mi detta, una mia Canzone mandandole, vengo à 
dichiararmi Ser(vito)re di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma, La 
quale gli ameni studij delle buone Lettere coltivando, con 
iscorno de’ passati, con invidia de’ presenti, et con meraviglia 
de’ posteri, fatto ha ’1 suo nome horrendev<ole> et immortale. 
Non isdegni V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma et di 
annoverarmi tra quelli, che amano |p di servirla, pojche la 
gentilezza del corpo della vertù una indivisibil’ombra 
suol’essere; et con l’alta sua mente, La quale di concetti non 
più in humano intelletto caduti è felicemente feconda, di 
questo mio debil componimento render giuditio: et di bel 
nuovo dichiaromi 
 

Napoli, 11 aprile 1693 
 

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 
Divotiss(imo) et Obligatis(simo) Ser(vitore)  

Gio(van) Battista de Vico 
 
 

 
2. Ad Antonio Magliabechi 

 
Ill(ustrissi)mo Sig(no)r mio, P(adro)ne semp(re) Col(endissi)mo 
 

La pregiatissima di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma de’ 28 
Aprile mi hà destato nell’animo non sò, che superbia. Io non 
meglio ispiegargliela posso, se non dallo effecto, che in mè 
produce; pojche mi vado sopramodo altiero della mia 
humilis(si)ma servitù, che ella hà degnato gradire. Laonde per 
maggiorm(en)te avvanzarmici, hora invio à V(ostra) S(ignoria) 
Ill(ustrissi)ma una Canzone; La quale |74| in morte del 
Sig(no)r General Caraffa | honor’ et lume della n(ost)ra patria, 
à richiesta del mio dolciss(i)mo Sig(no)r Giuseppe Valletta hò 
mandato alle stampe. Priego adunque V(ostra) S(ignoria) 
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Ill(ustrissi)ma et à compassionar quella, et ad essercitar mè 
co’ favori de’ suoj riveritissimi comandamenti: et mi confermo 

 
Nap(oli), 8 giugno 1693 
 

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 
Humiliss(i)mo, et Obligatiss(i)mo Ser(vito)re vero  

Gio(van) Batt(ista) de Vico 
 
 

 
3. Di Massimiliano Emanuele elettore di Baviera 

 
Dell’Elettor di Baviera 
 

Signor Giovan Battista de Vico: Nell’erudite sue 
composizioni scorgo la sua virtù, e ‘1 suo studio ben disposto 
alle mie lodi. 

Ringraziandola però affettuosamente, l’assicuro che le 
dimostrerò nelle occasioni la mia ben inclinata volontà, e le 
desidero dal Signore ogni bene. 

 
Bruselles, 25 giugno 1694 

 
Per farle piacere 

Emmanuele Elettore 
 
 

 
4. Ad Alfonso Crivelli 

 
Fervet in ingenti Elogiorum Opere Dom(inus) Abbas Gimma, 

in quo nova quadam, & ab aliis excultis ejus generis 
Scriptoribus insolita arte de quaque re eum, qui suscipitur 
laudandus admonuit, eo cuncta, quae in medio posita sunt, & 
id attingant, tanquam ad suum revocat caput: itaut quodvis 
ejus Elogium (vides qua arte!) innumeris in eodem genere alijs 
argumenta suppeditare possit. Itaque |75| mihi id videtur 
Opus Polyanthea, vel Humanae Vitae Theatrum in certa 
Elogia digestum, ac distributum. Vale Neapolitani Senatus 
lumen maximum, literarum presidium, & decus. 
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5. Ad Antonio Coppola 
 

Comiti Antonio Coppola 
Io(hannes) Baptista Vicus S(uae) D(omi) 

 
Duo mihi videntur dubietatum genera, Amice Suavissime, 

et alterum ex ingenii acumine, alterum ex rerum ignoratione 
proficisci. At vereor ne tua percontatio de Biscardiani 
Responsi epigraphe in hac postrema kathgoriva/ contineatur. 

Eius enim libri epigramma ita conceptum est. Epistola pro 
Augustissimo Philippo Hispaniarum Rege, in qua et jus ei 
assertum, et omnia confutantur, quae pro Investitura Regni 
Neap(olis) ab Austriacis afferuntur: in quo sane si pars illa 
orationis et jus ei assertum vulgari ellipsi verbi est suppleatur; 
in latio prorsus peregrinari videtur, qui ex iis verbis hanc non 
assequatur sententiam: quod ea epistula et | jus in 
Hispaniensem Monarchiam Philippo asseritur, et omnia 
confutantur ec. quae ab Austriacis afferuntur: eoque magis 
quod Epistola paullo ante dicitur pro Philippo scripta. 
Quamobrem tantum abest, ut quid absurdi in eo titulo subsit, 
ut qui ejus vicii Biscardum insimulare velit, ipse mihi mentis 
omnino absurdae videatur. At si dixeris librorum 
propositiones quam maxime perspicuas esse oportere, ne 
lector offendat in ipso limine: In re atque natura recte dixeris, 
ut in proposito nullus dixeris. Nam ejusmodi ellipsis adeo 
frequens apud probatos scriptores est usus, ut ubique 
prostet. Atque in ejus rei argumento com mihi literae tuae 
datae sunt, tum ego initium libri XXI historiae Livianae animi 
caussa legebam, et numero Hannibalis iconem, ejusque 
primam expeditionem ubi auctor scribit: Cibi potionisque 
desiderio naturali non voluptate modus fìnitus, supple erat; 
quam mox, id quod rebus gerendis superesset quieti datum 
supple erat et a vestigio: eaque neque molli strato, neque 
silentio accersita supple erat; |76| et paucis interiectis Vere 
primo in Vaccaeos permotum bellum supple est. Atque haec 
intra unius pagellae ambitum apud scriptorem qui neque, ut 
Tacitus, loquitur praefinitio, neque caesim uti Sallustius; sed 
qui scriptionis genere excellit maxime perspicuo, et affluenti. 
Proinde desinas nodum in scirpo quaerere |p, ut aiunt: et Te 
digna, et magis ex usu disputanda porro proponas. Vale, 
multumque vale; et qua plurima salute ego Te, Tu meo 
nomine praeclarissimos Viros Patrem Avulumque tuum 
impertias. 
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Amo Te plurimum de optimis pomis, et affatim ad me 

missis.  
 

Neap(oli), III Kal(endae) Septembris CICICCCIII 
 
 

 
6. Di Wirrigo di Daun 

 
Molto Magnifico Sig(no)r Gio(van) Battista di Vico, 

Catedratico ne’ Reali Studj di Napoli; 
 
Avendomi ordinato Sua Maestà Cattolica (Dio guardi) di far 

celebrare i Funerali alli Signori D(on) Giuseppe Capece, e 
D(on) Carlo di Sangro con pompa proporzionata alla Sua Reale 
Magnificenza, ed al sommo valore de’ Cavalieri defunti, si è 
com(m)esso al P(ad)re D(on) Benedetto Laudati Priore 
Benedettino, che vi componesse l’Orazione Funebre; e 
dovendosi fare gli altri componimenti per le Iscrizioni, 
persuaso dello stile pregiato di V(ostra) S(ignoria) ho pensato 
di commettere al suo approvati Ingegno tale materia, 
assicurandola, che oltre l’onore sarà per conseguire in sì 
degna Opera mi resterà viva la memoria delle sue nobili 
fatiche; e desiderando d’essergli utile in qualche suo 
vantaggio, gli auguro dal Cielo tutto il bene 

 
Di V(ostra) Signoria molto Magnifico Sig(no)re 
Da questo Palazzo in Napoli a 11 8bre 1707  

di propia mano 
 

Affez(ionatissim)o Servidore 
Conte di Daun 

 
 

|77|  
7. Di Diego Vincenzo de Vidania 

 
Clarissimorum Virorum 
Censurae extra ordinem* 

D(ominus) Didacus Vincentius a Vidania, 
Regius Cappellanus Major, Praefectus Universitatis 

Neapolitanae, A Consiliis Catholicae Majestatis 
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D(omino) Jo(hanni) Baptistae a Vico Neapolitano, 
Professori Regio Meritissimo 

 
Ingeniosam a Te (Cl[arissime] V[ir] & Kar[issime]) recitatam 

Orationem (a) perlegi, in qua Eloquentiae Sophum, 
Professorem vere Regium (b) ita miratus sum, ut ex 
Dissertationis elegantia, candore, Orationisque nervo, tuam 
esse, absque Nominis Inscriptione, dubio procul agnoscerem. 
Nova producis, doces, illustras: cuncta placere dicerem, nisi 
levissimum scrupulum Tibi proponendum ingenua litterarum 
societas compelleret. Docilem in Te sapientiam expertus sum; 
Me quoque celeberrimae nostrae Academiae Praefecturae 
munus; Erga Te etiam summus amor; dissentire in aliqua ex 
tot elegantissimis a Te propositis thesibus, & veritatis ardor 
fateri cogit. Breviter me expediam. Tecum alloquor; 
Sapientibus indicasse sat est. 

Pag. 75.78.84. Primaevos Jurisperitos, Patritios 
tantummodo fuisse asseris: Ex quo a Te posito principio, 
tanquam Romanae Reipublicae Arcano, plura, & quidem 
acutissima deducis. At hoc non ita certum. Designatis 
Chronologice temporibus evincam. Primi ab Urbe condita 
Legislatores, Reges illi septem fuere, qui pro libito 
imperitarunt, ad Annum |p usque U.C. 245 quo Tarquinius 
Superbus ejectus est. 

Eo anno, & sequentibus Praetores (Consules postea 
nuncupati) Senatusque, Populo quasi spreto, leges condidere, 
Rogantium plerumque Nomina praeseferentes, Juniam, 
Valeriam, Horatiam, Duiliam, Aeliam, Corneliam, Iciliam &c. 
Plebs, ut a Patriciorum potentia liberaretur, Tribunos Plebis 
primos creavit L. Sicinium, L. Junium, Consulibus Sp. |78| 
Cassio, II. Posthumo Cominio II. U.C. 261 & Aediles Plebis, 
eodem tempore, aut paulo post. Ex quo coepere clarius 
distinctiones inter Patricias Familias, quae a Quaestura ad 
Consulatum initio transibat; & Plebejas, quae Tribunatum, & 
Aedilitatem Plebis exercebant. Tertiam speciem postmodum 
Familiae Mixtae constituerunt; illae nempe, quae 
cognominibus agnoscebantur, Patritiae ne, an Plebejae essent. 
Exempli gratia. Atilii Longi Patritii; Atilii Bulbi, Calatini, 
Reguli, Serrani, omnes Plebeji. Familia Lucretia in Tricipitinis 
Patricia; in Trionibus Plebeja. Ex quibus concludendum est, 
haberi primis temporibus pro Regula; ut Familias (& ex eis 
Jurisconsultos) Patricias Plebejasve distinguamus, ex 
Tribunatu, aut Aedilitate Plebis gestis censere. Etenim neque 
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Senatores Plebejos ad ea munera admiserunt, notante Valerio 
Maximo, & Gellio; tanta fuit Plebejorum cum Patriciis 
aemulatio. Novae autem, quae postea Magistratibus clarae 
factae sunt, omnes Plebejae; Curulibus vero honoratae, 
illustriores habitae. 

Caeterum U.C. 303 Decemviri electi (quorum Caput Ap. 
Claudius Sabinus, ex Patriciis minorum gentium; reliqui fere 
omnes Plebeji), ad leges condendas, ut eas in duodecim 
Tabulis (vere aeneis, non eboreis, roboreisve) inciderent, 
triennio quasi elapso, tyrannidis specie morantes, abdicare 
coacti sunt. Exinde illis legibus, aliisque, quasi annuatim, 
auctis, Sacra, Publica, Privata, recepere incrementa. 
Hermodoro Ephesio, Atheniensium legum Interprete, & 
Papyrio illo Juris Papyriani collectore, ommissis, ad rem 
accedamus; examinando, an Primi Jurisconsulti Patricii, an 
Plebeji fuerint. Antiquiores serie Magistratuum gestorum 
proponam.  

App. Claudius Caecus (II. dictus, habito respectu ad 
Decemvirum Legumlatorem) Consul fuit, cum L. Volumnio 
Flamma U.C. 447. Is, ut dictum est, Patritius fuit. Quae de 
Tertio Ap. Claudio notavit Cl(arissimo) V(iro) Jac. Gothofredus, 
plusquam incerta esse, alibi indicabam.  

|79| Cn. Flavius, Tribunus Plebis, Coss(ullibus) Q. Marcio 
Tremulo, P. Cornelio Arvina, U.C. 448 Fastos Plebi 
promulgavit |p, cum magna Senatus, Nobiliumque 
indignatione: Ex Macro Livius, Cicero, Pomponius J(uris) 
C(onsultus) Aedilis Plebis sequenti anno factus. Hinc, Arcano 
Patritiorum detecto, tot processere Jurisconsulti, fere omnes 
Plebeji, tantum abest, ut Patritiorum peculiare esset munus; 
ut ex dicendis liquido apparebit.  

P. Sempronius Longus, Sophus postea dictus, Tribunatum 
Plebis bis, Aedilitatemque exercuit. Consulatum obtinuit, 
Collega P. Sulpicio Saverrione U.C. 450. Triumphavit de 
Aequeis. Magister Equitum factus est. Is conjugem Repudii 
nota effecit, nihil aliud quam, se ignorante, ludos ausa 
spectare. Capitolinus, Livius, Val(erius) Max(imus).  

Ti. Coruncanius, Tribunus Plebis ter, Aedilis Plebis, Consul, 
U.C. 474 cum P. Valerio Laevino, & triumphavit. Primus ex 
Plebejis Pontificatum Maximum adeptum est, & Dictator 
factus. Livius, Capitolinus, Zonaras, Gruterus.  

Q. Mucius Scaevola, Augur, his temporibus, vindicando 
Pomponium J(uris) C(onsultum), adnumeratur a Cujacio, 
Jurisprudentiae vere Principe. Textum innumeri ex nostris 
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emendant; Et ex horum serie Scaevulam expugnunt. Ejus 
Praeturam assignat eruditus Vir, ad Annum U.C. 539 quo 
Sardiniam provinciam sortitus est. Aedilitatem Plebis ab eo 
gestam, ex Plebejis fuisse pronunciat L. Cincius Alimentus, 
celeberrimus Historicus, & Jurisconsultus; Tribunatum, & 
Aedilitatem Plebis cum antea gessisset, Praetor Siciliam 
obtinuit U.C. 544 Coss(ulibus) M. Valerio Laevino II M. 
Claudio Marcello. IV. Plura de eo Livius, & Vossius.  

P. Licinius Crassus Dives, alterum tuae Dissertationis 
etiam effatum (c) pungit. De eo Livius Facundissimus 
habebatur, seu causa oranda, seu in Senatu, & ad Populum 
suadendi, ac dissuadendi locus esset: Juris Pontificii 
peritissimus. Super haec bellicae quoque laudis Consulatus 
compotem fecerunt. Et licet, post alios, Guil. Grotius, verba illa 
ad P. Sempronium |p Sophum detorqueat; alibi de P. Licinio 
intelligenda evincemus. Pontifex Maximus creatus est U.C. 
542 Q. Fulvio III. Ap. Claudio Pulchro Coss. Post Aedilitatem 
|80p|, Censuram, & Praeturam, Consul factus, Collega P. 
Cornelio Scipione, U.C. 549 ex Livio, aliisque discimus. Inter 
Licinios, fuisse cognomine Crassos Plebejos, ex Nummis ipsis 
colligimus, Claros tamen, Curulibusque insignes 
Magistratibus. 

P. Sempronius Tuditanus, ex illustri, Plebeja licet, Familia, 
post Aedilitatem, Praeturam, & Censuram fasces obtinuit 
Consulares absens, Collega M. Cornelio Cethego, U.C. 550 
Plura de eo Livius.  

P. Aelius Paetus, sicuti & Frater, de quo proxime, Plebejae 
fuit Familiae. Pater Quintus, Avus Publius, Proavus Cajus, 
Tribunatum Plebis gessere. Ultimus Consulatu Genus 
nobilitavit secundo: Avus ejus Publius primus e Familia 
Consul fuerat, U.C. 418 Ad rem de P. Aelio Jurisconsulto. 
Augur, Tribunus, & Aedilis Plebis, Praetor, Dictator 
Comitiorum habendorum causa, Consul denique, Collega Cn. 
Cornelio Lentulo, U.C. 553 ex Livio discimus, qui & mortui 
annum assignat. 

Sex. Aelium Paetum, Catum dictum ab Ennio, hoc est 
Acutum, Aedilatum Curulem gessisse, U.C. 554 Coss(ulibus) 
P. Sulpicio II & C. Aurelio, Livius notavit, & Consulem factum 
cum T. Quinctio Flaminio, U.C. 556 Censuram quatuor post 
annis administravit. 

M. Porcius Cato Censorius, aut Censorinus, post 
Aedilitatem Plebis, & Praeturam, Consul factus est U.C. 559 
cum L. Valerio Flacco. Alibi Patriae memorias concinnavi; ubi 
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Catonis gesta in Hispania Citeriori persequor. Censor, & 
Augur fuit: late Plutarchus, Livius, Pomponius, &c. 

Filius M. Portius Cato, fuit Tribunus Plebis. Cum 
Praeturam ageret U.C. 602 mortuus est, & ipse primi nominis 
Jurisconsultus. Caeteros non persequor: Suffìciunt hi, quia 
multi, quia primi; & aliqui a Pomponio J(uris) C(onsulto) 
omissi (d). |  

Vale, Reip(ublicae) Litterariae, nostraeque Universitatis 
incremento.  

 
Barcinone, VI Kal(endae) Maji 1709 
 
 
|81| * Nam principio Libb. I et II prostant Censurae ex 

ordine a doctissimis usquequaque V(iri) D(octissimi) Julio 
Torno, Ecclesiae Neap(olitanae) Theologo eximio, & Nicolao 
Galitia in Regia Universitate Neap(olitana) Primario Juris 
Pontificj Antecessore. 

(a) Dissertationem de Nostri Temporis Studiorum Ratione 
cum Antiquorum collata, publice habitam in Regia 
Universitate Neap(olitana) ac typis editam Anno CICICCCIX in 
qua aliquot de horum Librorum argumento sunt inchoata; 
inchoata, inquam; quia nondum harum rerum Principium, 
quod a multis jam ante annis vestigabam, inveneram. 

 
(b) Alludit ad eam Dissertationis partem, qua 

proponebamus, Artem Juris Imperatorj interpretandi ex 
aequitate Civili ad nostri temporis Monarchias accomodata: 
quam indicavi lib. Priore Cap. LXXXIII, & de ea Arte specimen 
quoddam etiam dedimus: quam utilissimam probabat in 
primis C(larus) Vir Henricus Brenckmannus, doctissimus 
Jurisconsultus Hollandensis, in sermonibus, quos super ea re 
Florentiae, dum ibi Medicaeum Pandectarum Codicem 
recensebat, novis Lectionem Florentinam Notis adornaturus, 
habuit cum C(laro) V(iro) Antonio Rinaldo Neapolitano, Viro 
Ornatissimo, ac disertissimo Caussarum Patrono. 

 
(c) Ubi disserebamus, ex Reip(ublicae) Rom(anae) instituto 

Jurisprudentiam, & Oratoriam divisas esse: & siqui 
Jurisconsulti in caussis orandis versarentur, ut tamen 
constarent, juris civilis rigorem in iis caussis adversus 
naturalem aequitatem tuebantur. Et Illustrissimo Praefecto 
respondebam, Crassus Divitem incidisse in ea tempora, 
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quibus, jam praevalida Plebis parte, in regnandi artibus apud 
Populum jam illa erat, de qua Auctor Corruptae Eloquentiae 
scribit: Nemo Romae potens, quin eloquens. Sed nihil vetabat, 
quin ipsum juris rigorem facunde defenderent; ut Servius 
Sulpicius contra Muraenam praestitisse credibile est: quem 
eloquentissimum vel una illa incomparabilis ad Ciceronem 
Consolatio testatur, quae omnium, quot quot usquam scriptae 
sunt, est absolutissimum exemplar. 

 
(d) Huic honorificentissimae Epistolae Illustrissimi 

Praefecti, multis, & magnis nominibus de Rep(ublica) Literaria 
optime meriti |82p|, de nostra Regia Universitate cum 
maxime, de me autem humanitate, & beneficentia praeter 
ceteros, tunc in presentiarum respondi iis, quae postea scripsi 
lib. Prior. Cap. CLXXI. a pr(iore) usq(ue) ad § Hinc aperiuntur. 
Sed Viri omnis divinae, et humanae Eruditionis, Rerum 
Romanarum, Romanique Juris ad miraculum usque 
doctissimi haec una oppositio mihi ad Principia Juris 
Rom(ani) vestiganda jam mea sponte currenti stimulos 
pungentissimos addidit: & dum de Arcana Jurisprudentia 
Rom(ana) | altius, latiusque cogitarem, caussam illam tandem 
inveni, quam Aristoteles, in Politicis disertissime quidem docet, 
esse propriam Rei(publicam) Optimatium notam, Custodiam 
legum; sed omnes, qui de Re Civili scripsere, eam Custodiam 
putarunt esse, qua vulgo leges in omni Rep(ublica) servandas 
curant. Sed enim, re ab origine repetita, inveni Regni Heroica 
fuisse Regna Optimatium; & Romanum Regnum fuis se 
Heroicum; & sic Custodiam Legum; quam notam Aristoteles 
consignat Optimatium, Reip., comperi, esse ipsissimus Jus in 
latenti, Jus incertum, manum Regiam Pomponj. Quare lib. Prior 
Cap. CLXVII dicebam, Argumentum de Jurisprudentia Arcana 
Romanorum non solum Rom(anis) Rebus, Romanaeq(ue); 
Jurisprudentiae, sed universae Historiae, universaeq(ue); 
Eruditioni afferre luculentissimam lucem. Itaque hujus 
Lucubrationis bona & magna pars Illustrissimo Nostro Regiae 
Universitatis Praefecto est accepto referenda; cujus 
oppositionum gravissima auctoritas ad haec omnia in hisce 
libris dissertanda magno mihi fuere incitamento. 

 
 

8. A Gian Mario Crescimbeni 
 

Ill(ustrissi)mo Sig(no)re Sig(nor) mio e P(adro)ne Ott(i)mo 
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Rendo infinite gratie, e professo eterne obligationi a tutta 

cotesta preclarissima Accademia, e specialmente a V(ostra) 
S(ignoria) Ill(ustrissi)ma che mi ha promosso all’honore di 
esservi annoverato ; che è tanto dire, quanto di havermi 
distinto con un carattere di protestata letteratura: quando in 
me non riconosco altro pregio, senonche un desiderio di 
conseguirla, ed una riverenza verso coloro, che l’hanno 
aggiunta |p. Talchè avvisandomene immeritevole, e 
conoscendo |83p|, che non temerariamente vogliate decorare 
alcuno, e farlo degno della vostra dottissima Adunanza; stimo, 
che, havendo forse le S(ignorie) V(ostre) Ill(ustrissi)me veduto 
qualche mia debole fatiga, dalla quale habbiate fatto 
congettura che io potessi tentare cosa maggiore, me ne 
habbiate, con honorarmi sifattamente, voluto dare uno 
stimolo. Se la mia avversa fortuna, e le mie indisposizioni me’l 
permetteranno, m’adoprarò, che affatto non vada in vano 
cotesto vostro giudizio: se potrò mai ridurre a fine un’opera 
che mi ritruovo haver meditato in honore della veneranda 
natione d’Italia, nella quale ad esempio di Platone nel Cratilo, 
vado rintracciando dalle origini delle voci latine la sapienza 
degli antichi Italiani, la quale conspira in un nuovo sistema di 
tutte e tre le Filosofie che professarono gli antichi Toscani 
principalmente, e gli Joni, delle quali due nationi ha le sue 
origini la latina favella. In particolar nome poi mi professo a 
V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma sommamente dovuto, per 
l’honore di che mi degna, disegnando di rappresentarmi tra 
Poeti viventi, ornati di stile, da’ quali possa prendersi esempio. 
Ma perchè queste amenità se ne andarono via da me con l’età 
serena, mando a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma un sonetto, 
che si ritruova nella raccolta dell’Acampora, che trascrivo qui 
in dietro. Del rimanente sì come V(ostra) S(ignoria) 
Ill(ustrissi)ma ha tanta bontà di onorarmi di sì segnalati 
favori; così veda in che possa io mai esserle di utile, o di 
grado, e mi v’impieghi co’ suoi riveriti comandi, e le fo 
humilissima riverenza.  

 
Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 

Div(otissi)mo et Obb(ligatissim)o Servitor Vostro  
Giambattista di Vico 
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9. <Ad Apostolo Zeno> 
 

Ill(strissi)mo Sig(no)r Sig(no)r mio e Pad(ron)e S(empr)e 
Col(endissi)mo 
 

Con tutta quella riverenza, che si dee ad huomo di tante 
ottime conoscenze, di quante à V(ostra) S(ignoria) 
Ill(ustrissi)ma Le mando il primo libro de Antiquissima 
Italoru(m) Sapientia, continente la Metafisica. Priego V(ostra) 
S(ignoria) Ill(ustrissi)ma a leggerla con quella consideratione, 
che se vi ha alcuna cosa di buono (che sarà |84| definito 
dalla v[ost]ra Censura) ei proviene dallo stimolo, che mi havete 
dato ad ardire alcuna cosa sopra delle mie deboli forze con le 
pregiatissime lodi, di che mi havete ornato nel Vostro 
honorevolissimo Giornale. Manderò fuori gli altri due promessi 
fra brieve, se me’l permetteranno le mie continove occupationi, 
e faranno | alcuna pausa le indispositioni, che tutto giorno 
m’affliggono. Appresso manderò di questo più essemplari con 
occasione più propria. Ma ardisco per ora supplicarla ad haver 
la bontà di farne copia al Sig(no)r Trivisani, il quale mi pare in 
questa sorte di studj profondamente versato: poiche il suo 
savjssimo Libro del buon gusto altro non sembra, che una 
metafisica soprafina portata giù fin all’intendimento delle 
Dame, e della Corte; il che non si potea fare, se non da huomo 
di sì fatta scienza dottissimo, che cose per sua natura 
altissime discendano negl’intendimenti | volgari: ed oltre a lui 
farne anche copia al Sig(no)r Carofalo, dal quale mi vedo con 
gentilissime maniere obligato per tutti i versi: poiche il Sig(no)r 
Egitio mi dice, che esso mi honorò nel rapportare e far giuditj 
della mia dissertatione : ed insieme portare ad entrambi tutti i 
miei ossequiosi rispetti: e restandomi anzioso del vostro 
temuto, e desiderato giuditio, fo a V(ostra) S(ignoria) 
Ill(ustrissi)ma hum(ilissim)a riv(erenz)a. 

 
Nap(oli), ultimo di ottobre 1710 

 
Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 

Divot(issi)mo et Oblig(atissi)mo Ser(vitor)e vero 
Giambattista di Vico 

 
 

 
10. A Gian Mario Crescimbeni 
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Lo strepito che ha fatto la novella giunta costà, che io 

avendo prima data parola di onore in iscritto, non dividermi 
dalla vecchia Arcadia, abbia da poi dato il nome alla nuova del 
Sig(no)r Gravina, mi fece per qualche ora vivere vanamente 
lusingato, che io forse sia da molto più di quello che mi 
reputo. Ma finalmente lasciando di ricercarmi fuori, trovai 
infatti, che a riguardo degli altri, ai quali questo affare poco o 
nulla importa, ella è un arte, che usano i più |85| avveduti e 
ben parlanti, i quali per aggravare un uomo che ha fallito, ne 
esaggerano la prudenza e la gravità; ma per quello che 
s’appartiene a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma ed al Sig(no)r 
Gravina, cotesta grave opinione di me è nata dall’affetto, che 
amendue le Signorie Loro Ill(ustrissi)me portano a me, e 
ciascuno alla sua causa. Però cotesta medesima affezion 
vostra ha fatto, e che a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 
benchè con tante riserbe, quante gliene poteva dettare la sua 
gran civittà, è caduta in sospetto, che io sia mancato a Lei; e il 
Sig(no)r Gravina ha creduto, che io in ogni modo, e senza 
alcuna riserba, mi sia dato a lui. Ma io sono quello istesso che 
pochi mesi fa, essendo quà venuto un tal Sig(no)r Nardini con 
incommessa di fondare quì una nuova Colonia d’Arcadi, mi ci 
opposi fortemente, come il Sig(no)r Avitabile potrà 
ragguagliarla. Non ha molti giorni che il Sig(no)r Abate 
Belvedere, uomo onesto e grave quanto altri mai, e di assai 
buon gusto delle Lettere, e degli uomini letterati |p, in 
presenza del Sig(no)r Giuseppo Macrino, testimonio d’intiera 
fede, mi disse che il Sig(no)r Gravina volea fondare 
un’Accademia, nella quale convenissero uomini di prima 
letteratura. Io dopo aver risposto ciò, che il mio poco merito 
mi ammoniva, dissi che era tenuto per obbligo di parola data 
in iscritto, non dividermi dalla antica Arcadia. Egli replicommi 
che questa era altra cosa, come quella, nella quale non era 
legge di comporre, e recitare in genere pastorale, e che quì non 
avrebbe a dedursi Colonia Alcuna. Io riflettei che queste erano 
due cose, le quali rendevano affatto diversa questa nuova 
Accademia, quanto altra è una repubblica incivilita da una 
comunità di pastori, ed un imperio, che si chiude dentro certi 
confini, da quello che si diffonde con disuguali alleanze per le 
colonie. A questo aggiunsi fra meco, che dovendosi in questa 
annoverare Letterati di primo rango, non potea esser già 
quella, che innanzi il Sig(no)r Gravina volea promuovere col 
nome di nuova Arcadia, a cagione che il Nardini vi avea quì 
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ascritto uomini giovanetti di grande forza, ma non già 
conosciuta Letteratura. Perciò mi mossi a dare al Sig(no)r 
Belvedere il mio nome. Che se poi il Sig(no)r Gravina ha 
l’istessa mente che pochi mesi fa, di fondare nuova Arcadia 
con tanti pastori; mancando una principal circostanza del 
rappresentatomi dal Sig(no)r Belvedere, e cadendo la faccenda 
nel | caso, al quale apertamente, mi era innanzi opposto, non 
ha dubbio, che giustamente manchi in me la volontà |86p| di 
esservi annoverato. Priego V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma a 
ricevere benignamente questa mia giustificazione, e farne 
copia a chi vuole per sincerare la mia puntualità. Ed a 
V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma bacio riverentemente le mani 
  

Napoli 11 Giugno 1712 
 
Di (Vostra) S(ignoria) Illu(strissi)ma alla quale supplico 

vivamente a tenermi per iscusato se non Le ho scritto di 
propria mano, essendo travagliato da un artritide vaga, che al 
presente mi tormenta il braccio destro. 

 
Giambattista di Vico 

 
 
 

11. <A Bernardo Maria Giacco> 
 

Rev(erendissi)mo P(ad)re Sig(no)re e P(adro)ne S(ignor)e 
Oss(ervandissi)mo 
 

Se vi fusse questa legge, che l’opere letterarie si dovessero a 
que’ dotti uomini soli rigalare, che abbiano come renderne il 
controcambio, e se ne riportarebbero giudizj più equi, ed ogni 
uno si studiarebbe piu di far, che di dire, per rendersi 
veramente degni di doni sì fatti: come degnissima è V(ostra) 
P(aternità) Rev(erendissi)ma, che di tempo in tempo ne fa 
godere le opere am(m)irabili del suo divinissimo ingegno. Le 
mando un mezzofoglio di carta, che ha fatto nell’una e 
nell’altra parte de’ gran movimenti in questa Città. Ha 
truovato favore appo dottissimi uomini, perche i potenti 
sempre furono generosi, come i poveri sempre invidi. Io mi 
sono sforzato lavorare un sistema della Civiltà, delle 
republiche, delle leggi, della Poesia, dell’Istoria, e in una 
parola di tutta l’umanità, e in conseguenza di una Filologia 

 
Laboratorio dell’ISPF – IV, 2007, 1
pp. i-lxx  © ISPF, issn 1824-9817 



 
 

Giambattista Vico 
 

 
 

xv

ragionata; e di tutto ciò, che fin da’ primi greci ci è pervenuto 
così o vano, o incerto, o assurdo, come vi fossero stati tempi, 
che gli uomini parlassero o senza idea, o per non 
esser’|87p|intesi, o per cianciare da senno; io ne rendo 
ragioni tali e si fatte, che con quelle altre innumerabili | 
convenendo, vi riposa sopra sodisfatta la mente: fin tanto che 
o non mi si arrechi un sistema migliore, o no(n) vogliamo pur 
seguitare a pensare di sì fatte cose così sconciamente, come si 
è fatto per lo passato. Frattanto temo del v(ost)ro giudizio 
raffinato cotanto nella buona Critica, e perciò cotanto 
raffinato, perche arricchito prima di una sceltissima Topica; e 
temo, che non mi troviate in fallo o nelle posizioni, o nelle 
conseguenze: che se io ne riporto favorevole giudizio, che altro 
vado cercando, che piacere ad un’ uom dotto, che è in 
ammirazione de’ dottissimi? ed a V(ostra) P(aternità) 
Rev(erendissi)ma fo divotissima riv(erenz)a. 

 
Nap(oli), 14 luglio 1720 
 
Di V(ostra) P(aternità) Rev(erendissi)ma 
  Divot(issi)mo et Oblig(atissi)mo Ser(vito)re vero 
   Giambattista Vico 
 
 

 
12. Di Bernardo Maria Giacco 

 
Sig(nor)e mio Sig(no)re e P(adro)ne Col(endissi)mo 
 

Oggi appunto sono sei giorni, da che mi venne fra mani il 
libro di V(ostra) S(ignoria) mio riverit(issi)mo Sig(no)r 
Giambattista; è quantunque in tempo sì corto, anziche letto, 
me l’abbia Io piuttosto per grandissima avidità divorato; 
nientedimeno no(n) fò dubio di affermare esser la vostra 
un’opera, che appena crederanno i dotti esser’opera di un 
uomo solo. Se voi alla foggia del Verulamio imitata da molti 
del secol nostro, aveste disegnato soltanto il sublime 
vastissimo argomento, pur sarebbe stata la vostra un’Impresa 
degnissima di ammirazione, e di lode; or che dovran dire i savj 
in veggendolo oltre la speranza, e’l desiderio a tanta perfezion 
condotto, a quanta è a voi riuscito di felicissim(amen)te 
condurlo? Certamente se l’invidia lor non torce il giudizio 
dovran tutti concordemente lodare, e benedire il Sig(no)re Dio 
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per aver fornita la vostra mente di tanta luce, che basta ad 
illustrare la nostra Età, no(n) che la Patria nostra, e rendere a 
Voi quell’onore che deesi a valentuomo benemeri<tissimo |88| 
della> Republica de’ Letterati. Priego V(ostra) S(ignoria) mio 
<...> gradire q(uesto) mio schietto sentimento |p con quella 
generosità, onde vi siete degnato di farmi il gran dono, e con 
q(uesto) la grazia di potermi giustamente dichiarare per tutta 
mia vita 

 
Arienzo, 19 settembre 1720 
 
Di V(ostra) S(ignoria) 

Um(ilissim)o <...> Servidore 
F(rate) B<ernardo Giacco> Cappuccino a vir scientia, 

sapientiaque, summ<a> <...> eloquentia doctissimi <...> 
 
 
 

13. <A Bernardo Maria Giacco> 
 

Riv(eritissi)mo P(ad)re Sig(nor)e, e P(adro)ne Col(endissi)mo 
 

Non attribuisca V(ostra) P(aternità) Rev(erendissi)ma a poca 
attenzion mia, peroche dopo ben molti giorni io risponda alla 
v(ost)ra pregiatissima l(ette)ra ; perche io l’ho riputata tanto 
superiore al mio merito che ho stimato ben fatto, portarvene 
almeno le lodi delle quali più lodati Huomini l’havessero prima 
adornata. Io per mio sommo pregio l’ho letta a molti miei 
Sig(no)ri et amici, ammiratori insieme dell’altissimo valor 
vostro, tra’ quali il Sig(no)r D(on) Fran(cesc)o Ventura, il 
Sig(no)r D(on) Muzio di Majo, il Sig(no)r D(on) Aniello 
Spagnuolo, che vi mandano mille riverenti saluti, ne hanno 
som(m)amente lodato la proprietà del giudizio, (se pur l’opra 
mia fosse tale, quale Voi con quella v[ost]ra solita maniera 
grande l’havete appresa) e ne hanno am(m)irato il sublime 
torno di concepire, dal quale esce, come da se, il gran parlare 
con la rara nota di una eroica naturalezza. Onde il Sig(no)r 
D(on) Marcello Filomarino, che va in ricerca di lettere d’ ottima 
idea, me ne ha richiesto un’ essemplare. Per la Città se ne 
parla, come si suole, di ciò, che dicono huomini di 
grandissima auttorità: ed Amici ne vorrebbero copia, affine di 
opporla all’altrui maladicenza : ma non ho voluta darla, 
perche non amo | inalzarla, come bandiera di una inutil 
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guerra con huomini, de’ quali piu tosto si dee havere pietà, e, 
se si vuole giudicar dritto, e anzi loro da farsi |89| ragione. 
Impercioche io ho scritto a Voi, Huomini di altissimo rango, 
per riceverne censure, opposizioni, ed emende; conforme in 
fatti sommamente mi pregio, che il Sig(nor)e Anton Salvini, per 
confessione di tutta Europa un de’ primi Letterati d’Italia, 
habbia degnato di sue particolari difficoltà l’istesso saggio, che 
ne diedi, e che sol tanto haveva veduto. Per costoro ho scritto 
affine di ricredergli da un numero presso che infinito d’errori 
in tutta la distesa de’ Principi della Profana erudizione. Ma 
son Cittadino, e molto per miei bisogni conversevole: si 
ricordan di me fin dalla mia prima giovinezza e debolezze, ed 
errori; i quali come gravemente avvertimo in altrui, così 
altamente ci rima(n)gon fìssi nella memoria, e per la nostra 
corrotta natura, diventano criterj eterni da giudicare di tutto il 
belli, e compito, che per avventura altri faccia dopoi. Io non ho 
ricchezze, né dignità e sì mi mancano due potenti mezzi da 
conciliarsi la stima della moltitudine. Talche costoro | nulla 
curano di leggere quest’opera; e così il travaglio, che 
dovrebbero durare in meditarla, si fa loro innanzi in comparsa 
di uno schivo disdegno di farle honore; o, se pure la leggono, 
perche non le precede la stima, non le prestano l’attenzione 
dovuta e sì non comprendendola tutta insieme, gli si 
presentano a brani tante novità, tutte difformi dalle loro 
preconcepite opinioni, che veramente fan lor sembiante di 
mostri. Onde i dotti cattivi, che amano più l’erudizione, che la 
verità, perche questa gli distingue, questa gli accomuna con 
tutti, prendono volontieri occasione col colore di patrocinare 
l’auttorità de’ passati, tanto plausibile, quanto è grandissima 
quella di tutti i tempi, mi concitano contro degli odj mortali; 
perche le lodi, di che i veri savj come voi siete, per v(ost)ra 
bontà me ne date, gli ritengono a cagionarmi disprezzo, et in 
effetto le prime voci, che in Napoli ho sentito contro di me da 
coloro, che han voluto troppo in fretta accusarmi dal 
medesimo saggio, che ne havea dato, erano tinte di una 
simulata pietà, che nel fondo nasconde una crudel voglia di 
opprimermi |p con quelle arti, con le quali sempre han soluto 
gli ostinati delle antiche, o piu tosto loro opinioni rovinose 
coloro, che hanno fatto nuove discoverte nel Mondo de’ 
Letterati. Però il grande Iddio ha permesso per sua infinita 
bontà, che la Religione istessa mi servisse di scudo, e che un 
Padre Giacchi primo lume del piu severo, e piu santo ordine 
de’ Religiosi, |90| desse tal giudizio per bontà sua delle mie 
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debolezze. Vedete, Rev(erendissi)mo P(ad)re, quanto mi 
honora, quanto mi rinfranca, quanto mi sostiene, e difende la 
vostra pregiatissima Lettera. Il sommo Iddio ve’l riponga con 
secondare tutti i v(ost)ri voti, che non possono essere, che di 
vera felicità, poiche sono voti di savio: e priegandovi, che 
seguitiate ad amarmi, e proteggermi, come mi amate, e mi 
proteggete, vi fo hum(ilissi)ma riv(erenz)a. 

 
Nap(oli), 12 ottobre 1720 
 
Di V(ostra) P(aternità) Rev(erendissi)ma 

Divot(issi)mo et Obligat(issi)mo Ser(vito)re  
Giambattista Vico 

 
 
 

14. A Matteo Egizio 
 

Giambattista Vico riverisce divotamente il Sig(no)r Matteo 
Egizi e tanto ha gradito il bel piatto di dolci donatigli, quanto 
in se non ne ravvisa alcun merito, da quello infuori di una 
schietta e disinteressata amicizia, o per meglio dire di una 
generosa servitù: e gli bacia caramente le mani. 

 
 
 

15. A Bernardo Maria Giacco 
 

Con tutto il rispetto dovuto al vostro alto, e raro valore, 
Reverendissimo Padre, vi mando questa Raccolta di varj 
Componimenti, nella quale leggerà un mio, che in lavorando 
io, mi proposi V(ostra) P(aternità) Reverendissima come quella 
che de’ viventi, che io conosca, sa pensar grande, affine che 
avvalorasse i miei sforzi; ne ho tenuto il raffinatissimo 
giudizio, per emendarne l’ardire, mi ho lusingato di una 
qualche vostra pregevolissima lode, per consolarne il travaglio. 
Sicché se contiene alcuna cosa di buono, ella così certamente 
è vostra, come i difetti son miei. Il riceva dunque come suo, in 
quanto è lavoro di mente, come mio, in quanto è un picciol 
dono, che vi fa l’animo in segno della grandissima stima, che 
io fo |91| del vostro singolarissimo merito; e pregandola a 
conservarmi nella sua memoria, parte della più bell’anima, di 
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che Iddio adorni oggi la nostra Nazione, vi fo divotamente 
umilissima riverenza. 

 
Napoli, 4 febbraro 1721 
 
 
 

16. Di Bernardo Maria Giacco 
 

Sig(nor) mio, e P(adro)ne Semp(re) Col(endissi)mo 
 

Il quasi niun commercio, che oggimai ho io col secolo, mio 
gentil(issi)mo Sig(no)r Giambattista, come mi ha fatto il 
ritardame(n)to delle grazie vostre, così cagiona quello del mio 
rispondervi. Or’a farlo con l’ingenuità, che co’ valentuomini 
dell’indole vostra usar si dee: sul primo ricevere della vostra 
pregiat(issi)ma Raccolta, non senza qualche riprezzo mi son 
messo io a leggerne i Componimenti, timoroso, che per 
aggirarsi al torno di Argomento non maschio, non avesse a 
risentirsene la severità troppo gelosa del mio Instituto: ma ben 
tosto al mio scrupoloso timore è succeduto il ragionevol 
contento di vedere con tanta onestà, e decoro trattata una 
passione alla nostra inferma natura anche troppo pericolosa, 
che su trasportata l’Anima dall’altezza de’ sentimenti, e dalla 
Signoria dell’espressioni, perde di vista affatto ciò ch’è terra, e 
fango. La piu parte di questa lode deesi a V(ostra) S(ignoria) 
mio Sig(no)re per la scelta non meno da voi fatta di Muse così 
savie e pudiche, che per essersi infra | di esse segnalata a 
maraviglia la vostra nel rischiarare con tanta grazia e bellezza 
il bujo piu folto della poetica Teologia; innestando così a 
soggetto ameno cotanto e festevole, con magistero degno di 
voi, il serio e ’l grave della più riposta Erudizione. Que’ 
virtuosissimi Sig(no)ri i cui nomi a rendere, com’è dovere 
immortali, celebraste voi per la lingua di un Nume, sapran 
fare al valor vostro quella giustizia, che ogni amatore delle 
buone Lettere dee interessarsi a farvi, per fomentare in voi 
quel sublime felicissimo Genio, onde ricevono Novello pregio e 
splendore le Lettere, e i Letterati. Del rimanente io, che sono 
obligato a V(ostra) S(ignoria) assai piu, che non |92| sà 
tollerare la mia picciolezza, vi userò giustizia, e gratitudine col 
pregarvi da quel Signore, che vi hà data Anima così nobile, a 
riempiervela di que’ doni, onde divien l’uomo santo non meno, 
che savio. E quì col solito profond(issi)mo rispetto mi dico 
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Arienzo, 1 marzo 1721 

 
Di V(ostra) S(ignoria) 

Divot(issi)mo et Ob(ligatissi)mo Servidore 
Frate Bernardom(ari)a da Napoli Capp(ucci)no 

 
 
 

17. Di Aniello Spagnuolo 
 

Gentilissimo Amico, e Signor mio, ricevetti a dì passati la 
seconda parte della dotta Opera da V(ostra) S(ignoria) 
composta de Universi luris uno Principio, et Fine uno: e perche 
essendo Io piu volte venuto in sua casa, non ho avuto la 
ventura di trovarvela e sono stato privo dell’ onore di sua 
presenzia nella mia, ho riputato mio debito renderle con 
questo foglio le maggiori grazie, che debbo, per sì pregiato 
dono, e per l’amorevolezza dimostratami. Com’ebbi il libro, mi 
posi attentamente a leggerlo con mio grande piacere, ed 
utilità. Per certo egli è un di que’ rari volumi, che, quanto piu 
si volgono, sempre nuove lor bellezze danno ad ammirare. Voi, 
Signor Giovam Battista, gloriar vi potete non solo di avere 
inutile renduto cioche per l’investigazion del diritto naturale, e 
delle genti scrissero Beclero, Guglielmo Grozio, Seldeno, 
Pufendorfio, ed altri, ma di avere fornita quella grande Opera, 
che ombreggiò, e sforzossi di fare il dotto Ugon Grozio nel suo 
trattato de Iure Belli, et Pacis. Loda ben degna di Voi, che 
gareggiate con lui nella profonda lezione de’ Filosofi, Giuristi, 
Storici, Poeti, & Oratori, ma lo superate nella Metafisica. 
Senzache egli non poche cose tolse da Baltasarre Ajala, che 
scrisse de Iure, Officiis Bellicis, et Disciplina Militari; e 
l’immagine con altre assai cose tolse da tre libri de Iure Belli 
scritti da Alberigo Gentile Anconitano: ma a Voi è stato sol di 
ajuto la vostra gran mente. La quale ha in se abituato un sì 
saldo, e luminoso raziocinare, che quanto investigar vi brigate 
intorno alle piu antiche età, lo rinvenite con tanta felicità, che 
par propio, che Voi foste in ciascuna di esse fiorito. Gran 
ventura di noi, e di coloro, che verranno, da |93| che per lo 
vostro libro ci possiamo dar vanto di avere chiaramente 
veduto tanti, e si ‘ntrigati fatti di tempi lontanissimi, senza 
essere sottoposti allo scempio degli anni. Mi permetta la 
modestia di V(ostra) S(ignoria), che io alquanto piu mi 
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distenda. Avete tolta, ed egregiamente fornita una impresa 
non ancor tentata da Teologo, e Metafisico veruno; 
impercioche dimostrano costoro l’esistenza di Dio 
dall’esistenza delle sustanzie; Ma Voi con lume non 
men’evidente il dimostrate dall’indifferenti modificazioni, cioè 
dall’idee, e fatti di coloro, che fondarono l’antiche ragunanze, 
Republiche, Imperj, e Leggi; e per quantunque regnasse fra lor 
sovente il disordine, e lo scompiglio, pur voi sempre vi 
ravvisate un raggio di ordine bastante a manifestare l’infinito 
ordine, che si è Dio. A ragion dunque egli è da affermare, che 
a Voi | dee molto la Giurisprudenzia, peroche l’assimigliate 
alle piu nobili facultà, che sono la Teologia, e la Metafisica, 
dandole il medesimo Principio, ed ultimo Fine. Vi dee la Poesia 
il conoscimento della sua vera origine, la Mitologia il 
rischiaramento, la Filologia la consonanza, ed unità, ond’ella 
ne acquista tanta certezza, che puo annoverarsi fra le scienze. 
Vi dee (siami lecito così dire) la Religione, da che stabilite con 
irrefragabile chiarezza le sue fondamentali verità, e strozzate 
l’insano Ateismo. E finalmente vi dee l’Italia, peroche 
manifestate col solenne testimonio della vostra immortal 
Opera il lodevolissimo costume, che ne’ letterati di essa, e 
spezialmente della nostra Napoli fiorisce, cio è di fare l’umana 
dottrina serva della Cattolica credenza, e dirizzare la mente 
armata di umile, e pio agume a trovare, e rischiarare (quando 
però, e’nquanto all’umano intendimento è ciò permesso) le 
verità, che quella n’insegna: nel che il vero savere consiste. 
Taccio la bellezza del vostro stile, che ravviva il tempo di 
Augusto, e taccio altre considerazioni, parte delle quali le 
riservo alla viva voce, peroche a volere dir tutto piu tosto 
mancherebbe il tempo, che le cose. Raccogliete intanto l’ampie 
laudi, che a gara tutt’i dotti vi daranno, mentre io bramoso di 
vedervi, e dell’onore de’ vostri comandi, vi bacio la mano. 

 
Casa, a dì 15 di agosto 1721 

 
Di V(ostra) S(ignoria) 

Divotiss(imo) ed Obbligatiss(imo) Servitor vero  
Agnello Spagnuolo (a) 

 
 

(a) Vir summis praeditus literis, Italicae Poëseos laudè 
antiquis cultioribus comparandus, & Metaphysica scientia in 
primis clarus. 

 
Laboratorio dell’ISPF – IV, 2007, 1
pp. i-lxx  © ISPF, issn 1824-9817 



 
 

Giambattista Vico 
 

 
 

xxii 

 
 
 

|94| 18. <A Bernardo Maria Giacco> 
 

Rev(erendissi)mo P(ad)re, Sig(no)re e P(ad)re Col(endissi)mo 
 

Mando tutto altiero, e poco men che baldanzoso a V(ostra) 
P(aternità) Rev(erendissi)ma il Secondo Libro, perche sopra 
degli altri, onde si pregia, il mando ornato del v(ost)ro 
gravissimo giudizio: col q(ua)le Ella parlò di tutta l’opera, come 
già compiuta sopra tutto il suo dissegno; perche con quel suo 
altissimo intendimento già avvisava ne’ Principj del Primo, 
come ne’ semi i frutti, contenersi i Corollarj di q(ue)sto 
secondo. 

E l’Ingegni corti, o limitati ne dubbitavano, e la piu parte 
tenevan per certissimo, che Io a mezzo il corso mancassi. 
Spero in Dio, (e ne avrò di questa sua divina grazia 
ma<nife>stissimo segno del v[ost]ro temuto giudizio), di aver Io 
complito et al mio debito, ed alla v(ost)ra mallevadoria; con la 
q(ua)le ella assicurò il Pubblico de’ Letterati, con avvalorar me 
a soddisfare al mio debito. Io tanto anzioso ne attendo i 
riscontri, quanto bramoso vivo dell’onore de suoi pregiati 
comandi; e mi rassegno 

 
Nap(oli), 9 settembre 1721 

 
Di V(ostra) P(aternità) Rev(erendissi)ma  

Divot(issi)mo et Obligato Ser(vito)re  
Giambattista Vico 

 
 
 

19. Di Biagio Garofalo 
 

Ill(ustrissi)mo Sig(no)re, Sig(no)re, e P(ad)rone Col(endissi)mo 
 

Il Dottissimo Libro che V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma mi 
hà fatto capitare nelle mani per mezo di mio Nipote mi è stato 
assai caro mentre oltre l’onore, ch’ella mi hà voluto dispensare 
con questo suo pregiatissimo Dono, si è compiacciuta altresì 
darmi l’occasione di approfittarmi in poco tempo di tante belle, 
e nuove Idee di somma sapienza, ch’ella con grandissima 
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fatica, e con reiterate, |95| e forti meditazioni ha prodotte 
colla sua gran mente per l’intervallo di tutto il Corso della sua 
Vita. Per quanto hò potuto osservare in due giorni da che l’hò 
riceuto, vi veggo per dentro un Metodo geometrico, col quale 
tratta di materie cotanto varie, e difficili, le quali sono regolate 
da una vera, e soda metafisica, e spiegate in istile, a cui la 
brevita, e’1 laconismo che usa, non toglie la chiarezza, e la 
perspicuità d’intendere ciò, che vuole esprimere; a segno che 
mi sono rallegrato fra me stesso dell’altissima riputazione |p, 
in cui Ella è salita per tale opera non men fatigosa, che dotta, 
ed in cui fà sormontare eziandio la nostra Città sempre mai 
feconda di sublimi, e Divini ingegni i quali in ogni tempo 
l’hanno resa celebre, e gloriosa sopra le altre Città di Europa. 
Non mancherò di leggerla ordinatam(en)te e con maggiore 
attenzione per cavarne quel profitto, e giovam(en)to che mi 
sarà conceduto dal mio tardo ingegno con comunicarla ad 
altri miei Amici, i quali sù detta Materia hanno buon gusto, e 
pensano assai bene. Per ora rendo a V(ostra) Ill(ustrissi)ma le 
maggiori grazie, che posso di sì raro, e pregiato Dono, ch’ ella 
si è degnata di farmi, conservandole a tal’effetto le mie 
grandiss(i)me obbligaz(io)ni le quali non posso abbastanza 
spiegarle. Riceverà nell’entrante settimana per le mani di mio 
Nipote la p(rim)a parte delle mie dissertazioni, le quali 
meritano non mediocre compatim(ent)o con pregarla a farne 
parte di un essemplare al Dottissimo S(igno)r Nicolò Cirillo |p, 
cui tanto stimo. Prendo l’ardire di raccomandare alla sua 
beneficenza Pascale, mio Nipote, a cui hò imposto di 
continuare sotto la sua saggia condotta lo studio della 
eloquenza Latina, desiderando, che egli acquisti faciltà di 
scrivere politam(en)te in detta e prima d’imprendere la 
Cogniz(io)ne delle Scienze. Ella ben sà quanto i Zij amano i 
loro Nipoti, i quali in luogo di figli vengono riputati, e quanto 
hanno a Cuore, e si compiacciono del loro buono 
incaminam(ent)o. In tanto desideroso di qualche suo Comando 
Le rinuovo le mie premurose istanze, e l’eterne obbligaz(io)ni, 
che le professo, confirmandomi per sempre 

 
Roma, 13 Sett(emb)re 1721 

 
Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 

Dev(otissi)mo et Obbl(igatissi)mo Servitore  
<Biagio> Garo<falo> 
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|96| 20. Di Tommaso Maria Minorelli 
 

Ill(ustrissi)mo Sig(no)re Sig(no)re e P(adro)ne Col(endissi)mo 
 

Il Nome del Sig(no)r Vico, il di cui merito nella Repubblica 
delle piu erudite lettere è già in pieno possesso di una 
riputazione, che è somma, non ha bisogno d’esser lodata 
principalmente da chi non ha capacità per degnamente 
lodarlo. Io perciò consigliatamente mi astengo dall’esprimermi 
con sentimenti di lode intorno la sua dottissima opera, perche 
questa distingue col più glorioso credito il suo chiarissimo 
Auttore da tutti gli altri, che sono lontani dall’essergli uguali 
nel tanto sapere. Mi restringo dunque solamente a rendergli 
umilissime gr(azi)e per l’onore, con cui ha voluto favorire 
questa nostra Biblioteca Casanatense alla Minerva 
arricchendola col suo eruditissimo Libro, che senza dubbio 
sarà un de’ più degni ornamenti di questo sacrario di Lettere. 
Tengo per certo, che i Letterati di miglior gusto uniranno 
coll’approvazione dell’opera l’avidamente approfittarsene. 
Quanto a me ne formo un così risoluto giudizio, perché a cosi 
giudicarne mi obliga il conoscerla, e giustamente ammirarla 
così ben ricca di profonda dottrina, e della più scelta 
erudizione, pregi che s’incontrano in pochi, quantunque de’ 
più celebri, e de’ più rinomati. Per tanto, col solamente 
attestarle la più ossequiosa cognizione de’ miei obligati doveri, 
aggiungo il rassegnarmi 

 
Roma, 27 settembre 1721 

 
Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 

Divot(issi)mo et Obligat(issi)mo Ser(vito)re 
Fra Tom(m)aso M(aria) Minorelli de’ Pred(icato)ri  
Bibliotecario della Casanattense 

 
 

 

 
Laboratorio dell’ISPF – IV, 2007, 1
pp. i-lxx  © ISPF, issn 1824-9817 



 
 

Giambattista Vico 
 

 
 

xxv 

21. Di Bernardo Maria Giacco 
 

Sig(no)re mio Sig(no)re e P(adro)ne Semp(re) Col(endissi)mo 
 

Per mezo del Sig(no)r D(on) Alfonso Carfora mio 
genialissimo padrone, ed Estimatore assai parziale del valor 
vostro, mio riverit(issi)mo |97| Sig(no)r Giambattista, mi fu 
reso giorni addietro il secondo Libro della grande opera vostra. 

Io l’hò letto con quel gran piacere, che sentirebbonvi 
certam(en)te tutti gli Addottrinati, se usar volessero in 
leggendolo o d’un tantino di ragionevol passione, overamente 
di una indifferenza, fui per dire, affatto scettica; imperocché 
una delle due, se io non abbaglio, fa mestieri a ben ricevere, e 
restar persuaso di certe verità, come sono non poche di quelle, 
che voi venite maravigliosam(en)te dimostrando, opposte 
anche troppo alla comune invecchiata credenza, e a quella 
malnata ritrosaggine, che noi uomini abbiamo a disimparare 
con profitto, e con lode ciò, che dopo lunga stagione e fatica ci 
venne Dio sà come imparato. Aggiugnete, che essendo | le 
tante belle cose, che voi mettete in luce, si fattamente infradi 
loro attaccate, che mal può divisarsi il vero dell’una senza por 
gli occhi a quello delle altre, uom che non abbia e ampiezza di 
mente per comprenderle tutte insieme, e la fortezza necessaria 
a tener giù l’audacia tiranna di nostre torte prevenzioni, 
difficiliss(imamen)te potrà formarne dritto ed uguale il 
giudizio; e conciossiache ad assai pochi toccò dal cielo sì bella 
grazia e ventura, ei non è quinci per niente da maravigliare, se 
pochi sieno gli Approvatori della maravigliosa opera vostra. Ma 
ben Voi Sig(no)r mio, che siete savio non meno, che Scienziato 
devete soddisfarvi dell’approvazione di tai Pochi; e in 
mancanza eziandio di costoro, soddisfarvi soltanto di voi 
medesimo; che ben, la Dio mercè, avete in voi solo di che 
pienamente esser pago e contento, cioè dire di quel gran fondo 
di sapienza verace, ond’è ricca la mente vostra, col divino 
Genio di farne, qual pur ne fate altrui graziosissima copia: del 
rimanente io vi rendo Sig(no)r mio grazie infinite dell’onore 
segnalat(issi)mo che vi è piaciuto di farmi del palesare al 
Publico l’unico pregio, onde io vado giustamente altero di 
essere qual sarò sempre 

 
Arienzo, 3 ottobre 1721 

 
Di V(ostra) S(ignoria) mio Sig(no)re 
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Umil(issi)mo Ob(ligatissi)mo Servidore Divot(issi)mo 
F(rate) Bernardom(ari)a Giacco da Napoli  
Capp(ucci)no 

 
 

|98|  
22. <A Bernardo Maria Giacco> 

 
Rev(erendissi)mo P(ad)re Sig(nor)e e P(adro)ne Col(endissi)mo 
 

Quinci puo V(ostra) P(aternità) Rev(erendissi)ma facilmente 
conoscere, quanto sia grande l’auttorità, che nella Republica 
de’ Letterati ella assì meritevolmente acquistato, che non sono 
mancati di alcuni, a’ quali la mia opera dispiace, che sono iti 
dicendo, il P(ad)re Giacchi mal soffrire, che Io mi fussi onorato 
col Pubblico del suo Giudizio, che per som(m)o onor mio con 
la sua prima Lettera ne aveva dato. Ma quanto sono perversi i 
pensieri degli stolti! Nello stesso tempo, che essi fan sì gran 
conto di una sola v(ost)ra testimonianza, v’appiccano una di 
voi indegnissima taccia di simulato, e che non sia ella quel 
P(ad)re Bernardo M(ari)a ornato a meraviglia di una santa 
spartana gravità, con la qual tal si porterebbe, se vivesse tutto 
solo nel Mondo, quale pur si porta pieno di splendore in mezzo 
alla pubblica Luce di rigidissimi Religiosi, e di gravissimi 
Letterati. Ma la virtù per lo sentiero, che indispensabilmente 
un solo le apre la Verità, tien sì dritto in mezzi agli errori 
dell’Ignoranza, e le traversie del Vizio, che in brieve spazio 
aggiunge tutti i Lontani, e corre la sterminata lunghezza 
dell’avvenire; onde è, che i cuori dei sapienti son creduti 
indovini, e che essi abbian forza, e potere sopra le stelle. 
V(ostra) P(aternità) Rev(erendissi)ma, come se le fosse gionta 
all’orecchio questa falsa voce, con quanta grandezza d’animo, 
con altrettanta gentilezza d’espressione ha publicato al Mondo 
la sua buona gr(azi)a di ciò, che Io, non per presonzione, o 
congettura, ma perche conosceva il v(ost)ro petto veracissimo, 
e la vostra anima generosa, come per espressa ordinazion 
v(ost)ra aveva già fatto, | adornandomi con tutta la 
Letteratura della v(ost)ra prima onorevolissima Lettera. Ora 
scenda ella con l’alta sua mente nel profondo dell’animo mio, e 
veda, quanto sono umili le gr(azi)e che sopra la prima Io le 
conservo per la seconda V(ost)ra Risposta. Io per mio som(m)o 
pregio ne ho dato copie agli altri Sig(nor)i Approvatori 
dell’opera mia, i q(ua)li l’anno letta con istima, e piacere 
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egualmente sommi; e sopra tutti il Sig(no)r D(on) Agnello 
Spagnuolo, che umilissimamente vi saluta, il q(ua)le ben tre 
volte attentissimamente la rilesse, e finalmente con un bacio, 
che con singolar rispetto v’impresse, proruppe in q(ue)ste 
parole: Lettera degna d’esser trascelta tra i piu colti Scrittori 
|99p| del Cinquecento, la q(ua)le non che’l vestito, e’1 corpo, 
ha tutta l’anima del favellar grande Toscano. Io in vero, se 
fosse ad altrui toccata la sorte di tanto onore, che V(ostra) 
P(aternità) Rev(erendissi)ma ha fatto a me, direi, che la 
v(ost)ra lettera puo servire di regola, e di norma a chiunque 
vuole imparare tutte ad un tempo due difficilissime cose, cioè 
uscire da vecchi errori, e apprendere verità non più udite; che 
gli faccia mestieri o d’una prudente oppenione di credito 
inverso di chi l’insegna, come la si acquistarono tutti gli altri 
Filosofi, che insegnando pubblicamente, tratto tratto 
andarono salendo in grido di valenti Maestri, e si stabilirono le 
loro nuove dottrine; o di vestire uno temporario scetticismo, 
col q(ua)le vadano a leggere, o per meglio dire a meditare 
attentamente Libri di nuove scoverte, con animo risoluto e 
fermo di niegar tutto, che non gli costringa la forza d’una 
invitta evidenza a riceverlo; | come troppo accortamente volle, 
che seco si usasse da’ Leggitori della sua Metafisica Renato 
delle Carte, il q(ua)le per questa unica altra strada previdde, 
poter fondare una Filosofia tutta nuova da’ suoi riposti ritiri, 
senza pubblicamente professarla nell’Academie, e quindi è 
incomparabile la delicatezza dell’apparecchio, col q(ua)le 
presentare magnificamente la lode a Sig(nor)i Letterati, che 
ha(n) degnato per loro bontà lodare l’opera mia e dall’alta 
comprensione delle loro menti, e dalla libera signoria sopra le 
passioni villane: tal meravigliosa destrezza vi fu dettata, 
cred’Io, dalla v(ost)ra eroica modestia, essendo ella uno di loro. 
Ma intorno a ciò, che ella dice, dover’Io quinci contentarmi 
dell’approvazion di que’ pochi, a’ q(ua)li stea bene tal v(ost)ra 
Loda, i q(ua)li sono pochissimi, egli non me’l detta la 
moderazion dell’animo, ma una certa superba necessità, nella 
q(ua)le Io volontariamente entrai, quando nella mia vita 
letteraria mi proposi una volta unicamente piacere ad uomini 
in grado eccellente dotti, e per valor singolari, tra’ quali ella 
come un primo Personaggio mi è sempre stata fissa dinanzi gli 
occhi della mente in tutta la maestà, la q(ua)le spiega in 
porgendo le sue divinissime dicerie lo concedendo a voi la rara 
grandezza di animo, con la q(ua)le della v(ost)ra coscienza di 
aver ben’oprato fare im(m)ortal Teatro della v(ost)ra virtù, Io 
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che per la bassezza del mio spirito mi vo cercando di fuori, 
rendo infinite gr(az)ie al som(m)o Dio, dator d’ogni bene, | 
perche |100| Io non restassi abbattuto, e vinto da 
quest’ultimo colpo di rea Fortuna, che avessi dispiaciuto a 
coloro, a quali sonmi sempre studiato unicamente piacere: 
onde ora i rabbiosi morsi, co’ quali mi lacera la maliziosa 
Ignoranza, consolo, gustando il soavissimo frutto d’aver 
piaciuto a voi soli; com’egli è una coppia di Lettere, perche fin 
ora non ho mandato fuora ad altri i miei Libri, una del Sig(no)r 
Biagio Garofalo, l’altra del P(ad)re Tom(m)aso Minorelli, nomi 
che ella ben sa, assai distinti in Italia per la loro grande 
Letteratura, le quali ora le invio, perche ella goda sentirsi alla 
sua censura far’eco uomini di tal rango: e con ogni ossequio 
baciandole la riveritissima mano, mi confermo, quale mi glorio 
essere 

 
Nap(oli), 27 ottobre 1721 

 
Di V(ostra) P(aternità) Rev(erendissi)ma 

Divot(issi)mo et Obligat(issi)mo Ser(vito)re Um(ilissi)mo 
Giambattista Vico 

 
 

 
23. <A Jean Leclerc> 

 
Ill(ustrissi)mo Sig(no)re Sig(no)re e P(adro)ne Col(endissi)mo 
 

Il più forte, anzi l’unico stimolo, che mi ha portato a 
meditare questi Libri, è stata la Fama di V(ostra) S(ignoria) 
Ill(ustrissi)ma sparsa per tutta Europa, che la celebra 
Prencipe de’ Letterati di nostra età, e in conseguenza mi ha 
acceso di farmi alcun merito, quantunque picciolo di venire 
alla vostra cognizione, e godere della vostra riputatissima 
Padronanza: e poiche egli va così, che proponendosi un 
grande essemplo, possa alcun fare qualche cosa mediocre; se 
questa mia debolissima fatica contiene alcuna cosa, che meriti 
qualche lode, ella essendo da V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 
provenuta, ragion vuole, che a Lei stessa ritorni. Il 
Rev(erendissi)mo P(ad)re Tomaso Alfani, nostro chiarissimo 
Letterato, che gode la vostra corrispondenza, mi ha dato una 
nobile | di dedicare la mia servitù all’Ecc(ellentissi)mo Sig(no)r 
Conte Wildenstein e di priegarlo che di Lovanio, ove si porta 
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agli studj, generosamente mi favorisse usar bontà, fargli 
ricapitare in vostro potere, e così il pregio, che l’opera |101| 
non ha in se stessa, il riceva dalla chiarezza del Personaggio, 
dal quale verrà nelle vostre pregiatissime mani. Ora quanto io 
devo temere del vostro da per tutta Europa riverito giudizio, 
tanto confido nella vostra somma umanità a compatirne gli 
errori, nati dalla mia debolezza dell’ingegno, scarsezza di 
erudizione, e finalmente dall’avversa Fortuna, che non mai mi 
ha conceduto un poco di agio necessario | per la meditazione. 
Priegola dunque umilmente, che voglia gradire nel picciolo e 
rozzo dono l’animo di uno, che facendole profonda riverenza, 
con tutto ossequio si dichiara, e rassegna 

 
Napoli, 9 Gennajo 1722 

 
Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 

Divot(issi)mo et Obligat(issi)mo Ser(vito)re Umiliss(i)mo 
Giambattista Vico 

 
 
 

24. <A Eugenio di Savoia> 
 

Altezza Serenissima 
 

Molta chiarezza ha di già acquistato il mio nome, poiche ha 
avuto la fortuna di pervenire alla notizia della Serenissima 
Altezza Vostra: et ormai auguro l’immortalità alla mia debole 
opera, nella quale trattasi principalmente dell’eterne origini, e 
degli eterni rivolgimenti del dritto Naturale delle Nazioni, 
avendo essa ricevuto il segnalato onore del vostro 
pregiatissimo gradimento, e fatta degna d’aver luogo nella 
vostra celebre Biblioteca: come il dottissimo mio Signor’Abbate 
Garofalo in vostro Alto Nome mi ha scritto la scorsa 
settimana. Or non potendo io concepire con la mente, non che 
spiegare con parole a Vostra Serenissima Altezza le grazie 
dovute per cotanta Real grandezza d’animo usato meco, priego 
il Signor’Iddio, che voglia conservarla lunghissimi anni per 
gloria del secol nostro e salute della Cristianità: e con la più 
profonda riverenza inchinandola, per mio sommo, e sovrano 
pregio mi professo 

 
Napoli, 25 luglio 1722 
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Di Vostra Altezza Serenissima 

Ossequiosissimo Servidore umilissimo 
Giambattista Vico 

 
 

|102| 
25. Di Jean Leclerc 

 
Clarissimo atque Eruditissimo Viro 

 Joanni Baptistae Vico. 
S(uae) P(ropriae) D(omi)  

Joannes Clericus 
 

Accepj Vir Clarissime, ante perpaucos dies ab Ephoro 
Illustriss(imo) Comitis Wildenstein, opus tuum de Origine 
Iuris et Philologia, quod cùm essem Ultrajecti vix leviter 
evolvere potui. Coactus enim negotiis quibusdam 
Amstelodamum redire, non satis mihi fuit temporis, ut tam 
limpido fonte me proluere possem. Festinante tamen oculo, 
vidi multa et egregia, tùm Philosophica, tum etiam Philologica, 
quae mihi occasionem praebebunt ostendendi nostris 
Septentrionalibus Eruditis acumen atque eruditionem non 
minùs Italos inveniri, quam apud ipsos; imò verò doctiora et 
acutoria dici ab Italis, quàm quae à frigidiorum orarum incolis 
exspectari queant. Cras veri Ultrajectum rediturus sum, ut 
illic per paucas Hebdomadas morer, ùtque me opere tuo 
satiem, in ilio recessu, in quo minùs, quàm Amstelodami, 
interpellor cum mentem tuam probè adsequutus fuero, tum 
verò in Voluminis XVIII Bibliothecae Antiquae et Hodiernae 
parte alterâ, ostendam quanti sis faciendum. Oro te, Vir 
Doctissime, si ad me rescribere digneris me duceas an apud 
Vestrates Bibliothecas, sive Publicas, sive Privatas latuant 
aliqui Scriptores Graeci aut Latini aut certe lodimus eorum, 
qui jam editi sunt, meliores. Fama enim hic invaluit illic 
etiamnum delitescere, quod nondum lucem viderint, aut certè 
minùs castigati edita sint, quod portant ex antiquis Codicibus 
meliora fieri. Quod si ita est, fac, quaeso, Vir Clarissime, ut 
rem rediscamus nostròs quo homines bona spe exhilaremus 
cùm audient posse ex Italia exspectari quod Remp(ublicam) 
Litterariam exornet et beet. Ea de re scribo etiam ad 
R(everendum) P(atrem) Alfanium Virum Litteratum et ejusmodi 
rerum cupidum, cum quo colloqui poteris, ut se quid spei sit 
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reliquum intelligamus. Vale, Vir Clarissime, méque inter 
aegregiae tuae eruditionis iustos aestimatores numerato. 
Pluribus postea, si commercium litterarium inter nos 
instituisse liceat, de ejusmodi rebus agemus. Iterum Vale. 

 
Dabam festinanti manu Amstelod(ami) a(nno) d(omini) 8 

Septembris MDCCXXII 
 
 

|103| 
26. <A Eugenio di Savoia> 

 
Altezza Serenissima 
 

Quella stessa somma mia Fortuna, che mi preparò l’alta 
Protezione, sotto la quale l’Altezza Vostra Serenissima ha 
degnato per vostra regal grandezza d’animo una volta 
ricevermi; quell’istessa ora mi porge l’occasione d’implorarla a 
mio sollievo, povero uomo di lettere, grave d’anni, e di 
famiglia, perche io raccolga il frutto de’ deboli studj di tutta 
mia vita, che posso unicamente sperare in questa Città. Oggi 
appunto per morte del Possessore è vacata la Cattedra 
Primaria matutina di Leggi in questa Università, la quale 
rende seicento ducati annui: ella è esposta a concorso, per lo 
quale ogni straniero, e sconosciuto la può pretendere; perciò, 
sottomettendomi alla medesima Legge del Concorso, mi sono 
indotto a pretenderla anche io, che ho con questo Pubblico il 
merito di averlo | servito ventitre anni continovi in grado di 
Lettor di Rettorica, col tenue salario di cento scudi annui, e 
altri pochi, ed incerti di un dritto che mi si paga. Non ho in 
vero il merito di averlo servito in Cattedre minori di 
Giurisprudenza: ma (mi perdoni V[ost]ra Altezza Ser[enissi]ma 
che io pure il dica, perche mi costringe a dirlo, non già una 
vana cupidigia di lode, ma una dura necessità del 
bisognevole,) intorno alla Giurisprudenza io credo averne fatto 
un gran merito con questa Università, non gia per gli giudizj 
de’ più dotti Letterati di Europa il Sig(no)r Ab(a)te Garofalo 
dell’Italia, il Sig(no)r Giovan Clerico d’Oltremonti; ma 
unicamente perciò, che quell’opera, nella quale si scuovrono le 
vere origini fin’or nascoste del Dritto, e della Giurisprudenza 
Romana, abbia avuto il segnalatissimo onore | del v(ost)ro 
regal gradimento, e in conseguenza di essa godo ora la gran 
fortuna dalla vostra potente protezione. Onde io mi fo ardito a 
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umilissimamente supplicare V(ost)ra Ser(enissi)ma Altezza a 
promuovere questa mia pretensione con questo 
Em(inentissi)mo Sig(no)r Cardinale Viceré, il quale di tutti i 
Lettori ha particolarmente di me argomenti di particolare atto 
di osservanza, che voglia adoperarsi con questi Sig(no)ri 
Regenti del Collaterale Consiglio, e Capi di Tribunali, a 
favorirmi de’ loro voti. E per tanto beneficio, oltre la 
com(m)une obligazione, che anno tutti i Christiani di pregare il 
sommo Iddio per v(ost)ra conservazione, s’aggiugnerà questa 
particolare mia e di tutta la mia povera Famiglia, che mercè 
v(ost)ra in questi miei cadenti |104p| anni io abbia il modo di 
onestamente sostentarla; et a misura del più servoroso delle 
preghiere | l’ho porte, col più rispettoso de’ miei sentimenti mi 
rassegno 

 
Nap(oli), 12 Xbre 1722 

 
Di Vostra Altezza Ser(enissi)ma 

Divot(issi)mo et Obligat(issi)mo Ser(vito)re Umilis(si)mo  
Giambattista Vico 

 
 
 

27. A Jean Leclerc 
 

Cl(arissimo) viro Johanni Clerico Joh(annes) Baptista Vicus 
S(uae) P(ropriae) D(omi) 
 
Honorificentissimae literae tuae, Vir Clarissime, quas ad me 
anno superiore scripseras, hic Neapoli rumoribus agitatae 
aliter alias animos affecere. Nam qui viri doctissimi, et optimi 
nostris Humanitatis originibus favebant, summo gaudio 
perfusi sunt, te communi omnium calculo reip(ublicae) 
literariae principem de iis libris juxta secum sentire; et quia 
tuam de omnigenae eruditionis operibus miram |p judicandi 
solertiam inde adeo intelligunt, quod quae in Gallia, Germania 
Italiaque in suis Diariis, Actisque eruditorum conficiendis 
complures literati viri per distinctas disciplinarum provincias 
collatis operis conferunt in commune, Tu in tuis Bibliothecis, 
relaxandi animi caussa a gravioribus eruditis curis, unus 
praestes; certo exspectabant, Te, quod judicium de opere 
nostro in illa epistola praeclare tuleras, idem in tua 
Bibliotheca Antiqua, et Hodierna esse confirmaturum. 
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 Semidoctorum autem ac nequam hominum vulgus, qui 
nullo suo judicio, sed pudore praeclarissimae famae tuae 
tuum immortale nomen verentur, falsas suas de nostro 
systemate persuasiones miserrime solabantur, quod eos libros 
festinanti oculo evolveras; at ubi postea mentem meam seu 
levem, seu falsam, seu vanam deprehendisses, indubium fore, 
ut Orbi eruditorum ostenderes, id opus aut nihili, aut certe 
admodum pauci faciendum. In his erant Philologi, qui vel 
ipsam philosophiam ad memoriae ostendationem edocti, et 
auctoritatis tam prave religiosi, ut rationem abnegent | 
omnem, atque adeo sua te humanitate |105p| exuant potius, 
quam ullum antiquorum dictum aut falsum, aut falsa 
traditione depravatum reprehendi patiantur: his vero e regione 
adversi Philosophi, qui aliquot veri, methodique regulis rati se 
jam factos omniscios, philologiae nedum ignari, sed 
infensissimi hostes, studiis linguarum, poetarum, 
historicorum, oratorumque damnatis universis, sub 
philosophorum nomine scytes, aut arabes barbarissimi 
humanitatem, qua ab antiquis tradita, hisque studiis restituta 
fruimur, quantum in ipsis est, omnem conantur extinguere: 
inter hos medii leguleji, forique rabulae omnis sive philologiae, 
sive philosophiae, sive adeo utriusque ignarissimi; ex quibus 
primi varia quidem eruditione satis instructi, sed 
metaphysicae plane rudes, quae, ni fallor, omnes ejus operis 
partes, ceu corporis membra spiritus, permeat, neque natura 
facti, neque geometria consuefacti sustinere longam rationum 
contentionem, qua omnis ea lucubratio pertexta est: secundi 
metaphysicae sollertes fortasse, ac geometricae methodi, sed 
omnis eruditionis ignari, quae iis libris veluti elementa |p 
suppeditat: postremi omnibus his praesidiis exuti omnes 
superbe de se, abjecte de me sentientes, ubi fortasse epoti, ac 
dormiturientes cum fastu libros nostros inter manus 
accipiebant, et ubi fors eos ipsis evolveret, cum aut nihil plane 
intelligerent, aut nova prorsus inopinave legerent, prae 
suorum ingeniorum deliciis, quod ego aut eorum mentes 
multa rerum novitate turbarem, aut parva meditatione ipsos 
offenderem, me tanquam negati ipsis obsequii reum variis 
inductis nominibus accusabant, alius grammaticae 
auctoritatis eversorem audacem, alius principiorum 
humanitatis cum illis Christianae religionis conglutinatorem 
ineptum, multi juris principiorum novatorem sophisticum, 
omnes denique obscurum, ac tenebricosum suis sermonibus 
proscindebant.  
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Quum nostra omnium opinione maturius tuae Bibliothecae 
antiquae, et hodiernae voluminis XVIII. pars altera huc 
advecta est, in qua genuinam de systemate nostro synopsim 
proponis; egregium de eo judicium profers; lectoribus, qui id 
assequi, et in eo proficere velint, quatuor illa monita 
interscribis maxime propria, ut id legant attente, | perpetuo, 
non semel, ac meditate; at hercule, quod quam gratissimum 
fuit, sapientes eos Italos eruditos viros appellas, qui id suis 
elogiis exornarunt, cujus laudis participes quoque sunt 
complures alii et nostrae Civitatis, et reliquae Italiae 
doctissimi et optimi. Hinc intellige quas, quantas, et quam ex 
animo gratias Tibi habeam, qui isto tuo praeclaro judicio, et 
mihi immortalitatem pepereris, et talibus |106p| meis 
fautoribus sofou`"; adclamaris, et una opera hos obtrectatores 
meos in numerum stultorum redegeris. Mitto ad te in eos 
libros notas, sive duo Homeri Poemata pro nostris principiis 
enarrata, et Canones praeterea mythologicos, quos ad 
vetustissimos Poetas, et graecae latinaeque historiae initia 
fabulosa enarranda utiles opinor; an tale reipsa sint, ex tuo 
judicio cognovero. Vale, ingens Reip(ublicae) literariae decus, 
meumque summum praesidium. 

 
Dat(a) Neap(oli) XV Kal(endae) Novembris 
 Anno CICICCCXXIII 
 
 
 

28. < A Bernardo Maria Giacco> 
 

Riv(eritissi)mo P(ad)re Sig(no)r mio, e P(adro)ne Col(endissi)mo 
 

Prendo in vero un grand’ardimento d’inviare a V(ost)ra 
Paternità Riv(eritissi)ma questa mia Orazione tessuta in 
italiana favella: ma che aveva io a fare, se me ne faceva forza 
una certa giustizia? poichè se questa contiene alcuna 
particella di buono, tutta è dovuta a Voi, che siete la norma 
somma e sovrana dell’eloquenza de’ nostri tempi; la quale io 
unicamente mi ò proposta in meditar questa diceria e come se 
l’avessi a porgere alla v(ost)ra presenza: onde se trall’ombre de’ 
suoi difetti risalta alcun buon lume, egli vien da Voi come di 
riflesso, e torna a Voi medesimo di riverbero. Ella non voleva 
affatto venirvi innanzi; ma finalmente ve l’ò indotta, 
persuadendogliele sì dalla necessità fattami dal comando, che 
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io n’ebbi di vestirla in questo idioma, e che voi tral brieve 
spazio, che la degnarete leggere, scendereste da quella rara 
sublimità delle vostre maravigliose divine idee, e la 
guardareste col solo aspetto dell’umano v(ost)ro gentilissimo 
animo, col quale l’aveste da scusare, e da compatire. Arei forse 
| fatto meglio non inviarlavi; ma ò temuto, che ‘1 sommo amor 
vostro verso di me non lo avesse attribuito piu tosto ad atto di 
poca attenzione, che di modestia. Però siami io pure sfacciato, 
giugnendo questa da Voi, vi dirà, esser lei un segno manifesto, 
che io non ambisco altro al Mondo, che di piacer <a> Voi: a 
cui facendo umilissima |107| riverenza, mi rassegno qu<al 
per> mio sommo pregio appo tutti mi professo 

Di Vostra Paternità Riv(eritissi)ma a cui rispettosamente 
sogg<iungo> di avermi presa con lei sola la licenza di 
aggiugn<ere> all’Orazione un tratto, che per certi riguardi <ò> 
temuto d’esporlo al pubblico. 

 
Napoli, 3 giugno 1724 
 
Divot(issi)mo et Obligat(issi)mo Ser(vito)re 

Giambattista Vico 
 
 

 
29. Di Bernardo Maria Giacco 

 
Sig(nor)e mio Sig(nor)e e P(adro)ne Semp(re) Col(endissi)mo 
 

Il crudo spettacolo di morte, che per lungo spazio hò io qui 
avuto sugli occhi in un nostro Religioso fratello, che 
finalm(en)te è passato dal tempo all’Eternità, mi hà riempiuto 
per modo l’animo, che no(n) mi hà permesso di prima rendere 
a V(ostra) S(ignoria) mio Sig(no)re quelle grazie, che ora vi 
rendo moltissime della Orazione, di cui vi siete degnato di 
farmi il pregiat(issi)mo dono. Io l’hò letta, no(n) una, ma ben 
tre, e quattro volte, e sempre con quel piacere che ad animo 
ingenuo, e sincero recar suole il maschio, e verace Bello di 
una Eloquenza grande, e signorevole: mi piace di credere, che 
un pari affetto aurà cagionato in tutti coloro, che sono Giudici 
competenti di simiglianti difficil(issi)mi lavori; e che perciò, ve 
n’abbian data quella lode, alla quale voi generos(issimamen)te 
sovrastate per la secura coscienza di meritarla lungam(en)te 
<maggiore>: Cosi aveste Voi, Sig(no)r mio | piu spesse le 
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occasioni di essercitare in opere sì fatte il v(ost)ro conosciuto 
valore, come no(n) arebbe la Italiana Favella in q(uesta) parte, 
che a lei manca, di che invidiare alla Latina: ma l’infelicità del 
n(ost)ro secolo tradisce l’adempim(en)to di un desiderio, che se 
no(n) ispunta in cuore a molti, la è colpa o della negligenza, o 
della m<alizia>. Godete Voi Sig(no)r mio di Voi stesso, e di que’ 
doni, ond’è ricca la v(ost)ra grand’Anima; e faccianci |108| a 
sperare dalla Provvidenza ciò, che a torto ci vien dinegato dagli 
uomini, poco, o nulla estimatori della virtù, quandoche 
sposata no(n) sia ad una splendida fortuna. Del riman(en)te 
continovatemi, vi priego, la v(ost)ra buona grazia, e datemi il 
come giustam(en)te godere del per me troppo onorevol titolo di 
vostro 

 
Arienzo, 15 luglio 1724 
 
< Divot > (issi)mo ed Ob(ligatissi)mo Serv(ito)re vero  

<F>(rate) Bernardom(ari)a da Napoli  
Capp(ucci)no 

 
 

 
30. Di Eugenio di Savoia 

 
Monsieur 
 

Siccome il Signor Abate Garofalo ha in conformità di quanto 
lo incaricai passati presso di lei in mio nome gli ufficj di 
ringraziamento per l’Opera virtuosa, di cui ha voluto favorirmi 
la cortesia sua; così con la presente le ne confermo l’obbligo 
mi corre seco, e ne la ringrazio nuovamente anche per le 
espressioni particolari, che leggo nella lettera sua in data de’ 
25 scaduto. E qui desiderando aperture di potermi impiegare 
nelle di lei occorrenze, le bramo frattanto ogni più compito 
bene, e sono con parzialità. 

 
Vienna, 29 agosto 1724 
 
Monsieur 

Affezionatissimo sempre  
Eugenio di Savoja 
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31. <A Filippo Monti> 

 
Ill(ustrissi)mo Sig(no)r mio, Sig(no)re e P(adro)ne 
Col(endissi)mo 
 

Il mio pregiatissimo Sig(no)r Ab(a)te Garofalo mi ha 
mostrato un l(ette)ra di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma a 
essolui di risposta, piena di sommo onore, e singolar cortesia 
v(ost)ra verso di |109| me, e della consaputa opera da me 
lavorata, che Ella gentilmente si profferisce promuovere alla 
protezione dell’Em(inentissi)mo Sig(no)r Cardinal Corsini: da’ 
quali v(ost)ri distinti favori sopra ogni mio merito io ora 
prendo ardire di dedicare a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma la 
mia servitù; e di professargliela, quanto più sò, e posso, 
obbligata; e d’inviarle in una cassetta per lo procaccio le mie 
piu seriose deboli fatighe gia edite: primieramente perche 
sieno onorate di aver luogo nel v(ost)ro dotto Museo; dipoi in 
picciol segno dell’animo mio obbligato; e in fine, perche, se’l 
Sig(no)r Cardinale per fortuna la richiedesse di vedere altre 
mie opere, ella ne abbia copia di dimostrargliele. Di più è nella 
cassetta frapposta tra due libri La lettera dedicatoria a S(ua) 
Em(inen)za : ella e aperta, Opera che V(ostra) S(ignoria) 
Ill(ustrissi)ma, prima di farmi l’onore | di presentargliela, la 
legga, se la stimi degna: altrimente la priego à comunicarmi il 
suo oracolo, che mi sia regola nel migliorarla. Se finalmente a 
S(ua) E(minenza) venisse in talento di sapere l’idea dell’opera, 
accioche V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma possa dargliene un 
saggio, ella tratta de’ principj del dritto naturale, che si è 
andato dalle sue prime origini spiegando tratto tratto co i 
costumi delle nazioni: e serba quest’ordine: si confutano 
innanzi i tre sistemi, prima del Grozio, il quale come sociniano 
pone la natural’innocenza in una semplicità di natura umana; 
dipoi quello del Seldeno, perche di fatto non ebbe mai uso 
alcuno appo le altre nazioni; finalmente quello del Pufendorfio, 
che pone un’ipotesi scandalosa dell’uom gittato nel mondo 
senza cura, o ajuto di altrui: e si riprendono tutti e tre per due 
ragioni comuni; una perche niuno vi stabilisce per suo propio 
e primo principio la Provvidenza; l’altra perché le | auttorità, 
con le quali ciascuno conferma il suo, almeno circa i tempi 
oscuro, favoloso, e istorico vicino alle favole, non han certezza 
di significazione. Quindi i Principj di tal dritto si vanno a 
ritruovare dentro quelli della Sacra Storia, che anche per 
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umana credenza è la più antica di tutte, che a noi son giunte, 
anche la favolosa de’ greci: e quivi umanamente si stabiliscono 
con la dottrina Platonica, che serve alla Provvidenza; e si 
difendono contro il Fato degli Stoici, il Caso degli Epicurei; e si 
confermano contro Obbes, Spinosa, Bayle, ed ultimamente 
Lock, i quali tutti con quelle stesse loro dottrine, con le quali 
oppugnano |110| le massime civili cattoliche, si dimostrano 
andar’essi a distruggere, quanto è per loro, tutta l’umana 
società. Finalmente per le tre epoche | poste dagli Egizj di 
tutti i tempi scorsi loro dinanzi, che sono le tre età degli dei, 
degli eroi, degli uomini, si fatti principj si scovruono di fatto 
dentro le favole de’ greci; e si spiegano con necessità filologica 
nel Carattere, osia Istoria Favolosa del loro Ercole Tebano; et 
osservando e i greci e gli egizj in ogni antica Nazione un Ercole 
fondatore, come Varrone ne giunse a numerar ben quaranta, 
si ravvisano taj Principj uniformi in tutte le nazioni antiche; e 
sono gli stessi sopra li quali i Romani si governarono nelle 
cose sì della pace, come della guerra, e priegando V(ostra) 
S(ignoria) Ill(ustrissi)ma umilmente ad iscusarmi, se l’ho 
travagliata di molto, et a seguitare a favorirmi, come sì 
generosamente ha ella incominciato, con forte 
ossequiossis(si)ma riv(erenz)a mi dichiaro 

 
Nap(oli), 18 9bre 1724 

 
Di V(ostra) S(ignoria) I(llustrissima) 

Divot(issi)mo et Oblig(atissi)mo Ser(vito)re  
Giambattista Vico 

 
 
 

32. A Lorenzo Corsini 
 

Con l’umiliazione più ossequiosa m’inchino a professar a 
Vostra Eminenza gl’infiniti obblighi per l’altezza dell’animo, 
onde ha Ella degnato con sensi sì generosi, e proprj della 
Vostra Grandezza di gradire una mia umile, e riverente offerta, 
che io non avendo l’ardire da me stesso, m’avvanzai 
d’umiliargliela per mezzo del sig(nor) D(on) Francesco 
Buoncuore. Talchè benedico tutte le mie lunghe e penose 
fatighe che per lo spazio di tanti anni ho speso nella 
meditazione di questa mia Opera che sta per uscire alla luce, 
ed in mezzo le avversità della mia Fortuna abbia menato 
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tant’oltre la Vita che portassi a compimento questo lavoro, che 
mi ha prodotto il merito, o per meglio dire la buona ventura di 
compiacersene un Principe di S. Chiesa di tanta Sapienza, e 
grandezza, di quanta la Fama da per tutto con immortali laudi 
la celebra. Onde per non perdere una tanto per me onorevole 
occasione, con l’istessa umiltà di spirito mi fo |111| ardito di 
dare a V(ost)ra Em(inen)za una piena testimonianza dell’animo 
mio grato e riverente, di annunciarle propizio questo giorno 
tanto nella Chiesa segnalato, e memorabile. 

 
<25 dicembre 1724> 
 
 
 

33. A Lorenzo Corsini 
 

Il chiaro, e distinto onore, di cui l’E(minenza) V(ostra) 
benignamente si è degnata colmarmi, essendosi compiaciuta 
di gradire con una generosità propria della vostra grandezza 
un mio umile, ed ossequioso desiderio di consagrare sotto 
l’alto, e potente vostro patrocinio un debol parto del mio 
scarso ingegno, che sta per uscire alla | luce, acciocchè quel 
credito, che l’Opera in se stessa non ha per il poco pregio 
dell’Autore, possa sicuramente conseguirlo col portare nella 
sua fronte lo splendore del luminosissimo Nome vostro, mi dà 
ora lo spirito di non perdere un’onorevole occasione di dare a 
V(ostra) E(minenza) una piena testimonianza del mio animo 
umile, e riverente, di annunziarle propizio questo giorno tanto 
per noi segnalato, e memorabile, augurandoglielo con que’ più 
fervidi voti, che l’animo mio può concepire continuato da una 
lunghissima serie d’anni per la felicità della Cristiana 
Repubblica; sperando, che l’E(minenza) V(ostra) con 
quell’istessa grandezza d’animo colla quale anticipatamente si 
è compiaciuta della mia tenue ossequiosa offerta, voglia 
gradire questi miei sinceri sentimenti, mentre io 
profondamente inchinandola mi rassegno umilmente per 
sempre. 

 
Napoli, 26 dicembre 1724 

 
Di V(ostra) E(minenza) 
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34. Di Lorenzo Corsini 

 
Molto Illustre Signore 
 

Nella visita, che io feci ultimamente della mia Diocesi di 
Frascati, mi occorse di metter mano a molte esorbitanti spese, 
per le |112| quali ho fin dovuto restringere alcune altre, che 
quà prima io soleva usare con qualche larghezza. Su questo 
confidenzial motivo, che apro alla buona estimativa di V(ostra) 
S(ignoria) mi riprometto il di lei cortese compatimento, se non 
ho modo, come per altro bramerei, di secondare la sua 
istanza. Gradirò bensì, ch’ella me ne porga l’adeguato 
compenso coll’impiegarmi in altre occasioni di suo vantaggio, 
e le auguro per fine ogni maggior prosperità. 

 
Roma, 20 Luglio 1725 

 
Di V(ostra) S(ignoria)  

Per servirla 
Lorenzo Card(inale) Corsini 

 
 
 

35. A Celestino Galiani 
 

Riv(eritissi)mo P(adro)ne Sig(nor)e Sig(nor)e Pred(icator)e 
Col(endissi)mo 
 

Il grido, che qui corre de’ gentili costumi, che a maraviglia 
adornano V(ostra) P(aternità) Riv(eritissi)ma al pari della 
v(ost)ra grande Letteratura, m’incoraggia, innanzi che io abbia 
con esso lei nemmeno professato il nome di Ser(vito)re a 
priegarla umilmente delle sue gr(azi)e, e della sua protezione 
nella persona del P(ad)re Mattia Petagna, Frate Conventuale, 
che si porta costà all’esame per entrare nel Collegio, che essi 
dicono di S. Bonaventura, per cui V(ostra) P(aternità) 
Riv(eritissi)ma è uno degli esaminatori destinati. Io sono 
interessato per lo merito di questo P(ad)re, tanto pio, perche 
egli non altro desidera, che si fatta sua ragione, | né per 
compiacenza sia posposto ad altri di minor merito. Perche 
fossero soddisfatte così giuste preghiere, non poteva avvenir 
meglio, che nel num(er)o degli esaminatori fosse sortita 
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V(ostra) P(aternità) Riv(eritissi)ma. In questo stesso ordinario 
mando al Sig(no)r Abb(at)e Esperti una cassetta di esemplari 
di una mia Opera dedicata a S(ua) E(minenza) Corsini; uno de’ 
quali è indirizzato a V(ostra) P(aternità) Riv(eritissi)ma. Ella ha 
bisogno di valent’ Uomini della v(ost)ra fatta, cioè letterati 
|113| di una Erudizione Universale, di una Critica Filosofica, 
e di corrispondente Pietà: nelle quali tre doti ella è appo tutti i 
migliori riputatissima. | Io gliela raccomando, come un mio 
parto, che vorrei solo mi sopravivesse; perche mi costa tutto il 
corso migliore della mia vita. E confidando nella vostra 
singolare sapienza, e dottrina di quanto l’ho supplicata, resto 
con professarmi 

 
Napoli, 18 8bre 1725 

 
Di V(ostra) P(aternità) Riv(eritissima) 

Divot(issi)mo, Obligat(issi)mo, Riverend(issi)mo Ser(vito)re  
Giambattista Vico 

 
 

 
36. A Bernardo Maria Giacco 

 
Al Riv(eritissi)mo P(ad)re Bernardo M(ari)a Giacchi 

Capuccino 
 

Riv(eritissi)mo P(ad)re Sig(no)re Sig(no)re e P(adro)ne 
Col(endissi)mo 
 

Accompagnata dal sommo Amore, che le porto, e da tutta la 
Riverenza, che ella merita, invio a V(ostra) P(aternità) 
Riv(eritissi)ma la consaputa opera de’ Principj dell’Umanità. In 
cotesto eremo ella goderà tanta pubblica Luce, quanta mai ne 
potrebbe nella piu celebre delle Università dell’Europa, alle 
quali è indirizzata. In questa Città sì io fo conto di averla 
mandata al Diserto; e sfuggo tutti i luoghi celebri, per non 
abbattermi in coloro, a’ quali l’ho io mandata: che se per 
necessità egli adivenga, di sfuggita li saluto: nel quale atto non 
dandomi essi nè pure un riscontro di averla ricevuta, mi 
confermano l’oppenione di averla io mandata al Diserto. Io poi 
devo tutte le altre mie deboli opere d’Ingegno a me medesimo; 
perchè le ho lavorate per mie utilità propostemi affine di 
meritare alcun luogo decoroso nella mia Città: ma poiché 
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questa Università me ne ha riputato immeritevole, io 
certamente debbo questa sola Opera tutta a questa 
Università; la quale non avendomi voluto occupato a legger 
paragrafi, mi |114| ha dato l’agio di meditarla. Posso io 
avergliene piu grado di questo! Che mi spiace non potergliele 
professare, che in cotesta v(ost)ra solitudine; dove gridando 
dico: che vorrei non aver lavorate tutte le altre mie deboli 
opere d’Ingegno, e che rimanesse di me questa sola: perche le 
altre | erano state da me lavorate, per avere io alcuna 
Cattedra prima in questa Università; et ella, giudicandomene 
indegno, mi ha in un tacito modo comandato, che io 
travagliassi questa sola, alla quale dovevano menarmi tutte le 
altre opere innanzi della mia vita. Sia pur sempre lodata la 
Provedenza! che quando agli infermi occhi mortali sembra ella 
tutta rigor di giustizia, all’ora piu che mai è impiegata in una 
somma benignità. Perchè da quest’Opera io mi sento avere 
vestito un nuovo huomo: e pruovo rintuzzati quegli stimoli di 
piu lamentarmi della mia avversa Fortuna, e di piu inveire 
contro alla corrotta moda delle Lettere, che mi ha fatto tale 
avversa Fortuna: perche questa moda, q(ues)ta Fortuna mi 
hanno avvalorato, ed assistito a Lavorare quest’Opera. Anzi 
(non sarà per avventura egli vero; ma mi piace stimarlo vero) 
quest’opera mi ha informato di uno certo spirito eroico; per lo 
quale non piu mi perturba alcuno timore di morte; e 
sperimento l’animo non piu curante di parlare degli emoli. 
Finalmente mi ha fermato, come sopra un’alta adamantina 
Rocca il giudizio di Dio: il quale fa giustizia alle opere 
d’Ingegno con la stima de’ Saggi: i quali sempre, e da per tutto 
furono pochissimi; | non già huomini recitatori de’ Libri 
altrui; non quei, che marciscono le notti nella Venere, e’l vino; 
o sono agitati da infeste meditazioni, come, con insidiare alla 
Verità, ed alla Virtù, debbono covrire le sciempiezze, e le 
ribalderie commesse nel dì passato, per seguitare di parere e 
dotti, e buoni nel giorno appresso: non finalmente infingardi, 
che, stando tutti sicuri all’ombra della loro negghienza, anzi 
scorrendo sconosciuti nella densa notte de’ loro nomi, van 
latrocinando l’onor dovuto al merito degli huomini valorosi, ed 
ardiscono in ogni modo di scannare l’altrui credito; benche sia 
le tenebre della loro nera passione dell’Invidia avventino, e 
profondino nelle loro propie viscere gli avvelenatissimi colpi: 
ma sapienti sono, huomini di altissimo intendimento, di 
erudizione tutta propia, generosi, e magnanimi, che non altro 
studiano, che conferire opere immortali nel comune delle 
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Lettere: tra’ quali o ‘1 primo o tra’ primi è V(ostra) P(aternità) 
Riv(eritissi)ma: La quale ora io divotamente|115p| priego ad 
accogliere con la sua solita altezza d’animo, siccome ha fatto 
degli altri, questo mio, forse ultimo, ma certamente piu di tutti 
tenero parto: il quale, con la buona v(ost)ra gra(zia), sarà più 
agiato | tra le v(ost)re rozzissime Lane, che non tra le porpore 
e i dilicati bissi de’ Grandi: e faccendole umilissima riverenza, 
mi confermo 

 
Nap(oli), 25 8bre 1725 

 
Di V(ostra) P(aternità) Riv(eritissi)ma 

Divot(issi)mo et Obligat(issi)mo Ser(vito)re  
Giambattista Vico 

 
 
 

37. A Jean Leclerc 
 

Ill(ustrissi)mo Sig(no)re Sig(no)re e P(adro)ne S(empr)e 
Col(endissi)mo 
 

La Risposta pienissima di degnazione, rendutami tre anni fa 
per mano del Sig(no)r Principe d’Avellino, con la quale V(ostra) 
S(ignoria) Ill(ustrissi)ma mi accusava la ricevuta de’ i due miei 
libri De Uno Universi Iuris Principio, et Fine, et De Constantia 
Jurisprudentis, che io per lo Sig(no)r Conte Wildenstein 
l’aveva dentro l’istesso anno inviati; ed il luminoso luogo, che 
Ella favorì l’anno appresso dar loro nella sua immortale 
Biblioteca, sono stati come due mantici, onde io formassi il 
getto di quest’altra opera, la quale pieno di riverenza, e 
rispetto presentemente l’invio. Questa, a dir vero, è 
unicamente figliuola della v(ost)ra Generosità, la quale va 
sempre di seguito alla Grandezza di stato di chi la usa, 
siccome con meco la usaste Voi, che per la v(ost)ra stupenda 
Erudizione, ed ammirabil sapienza, siete da per tutto riverito 
Principe de’ dotti huomini del nostro secolo. | Io pure 
apertamente in questo Libro il professo col Mondo, 
particolarmente nell’Indice delle Volgari Tradizioni, ove perchè 
facesse meno a me d’invidia il v(ost)ro chiarissimo Nome appo 
i meno dotti, e appo gli intendenti la v(ost)ra autorità piu di 
peso, vi cito senza alcun titolo o loda, riferendo una particella 
del v(ost)ro Giudizio dato di quell’opera antecedente, per 
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dimostrare in effetto, che egli mi ha dato tutto il valore di 
meditare ne’ Principj |116p| di questa scienza. Tanta è la 
ragione de’ miei debiti con la v(ost)ra altezza d’animo usata 
verso di me! Questo sì, che fo pregio di porre a conto di 
soddisfazione quantunque menoma al moltissimo, che vi 
debbo, di aver dimostro a Roma, che un v(ost)ro giudizio mi ha 
fornito di fondamento a lavorare quest’opera che’l Cardinal 
Fabroni tra gli altri pubblicamente dice, aver bisognato alla 
Cristiana Religione incontro le massime della Civiltà di 
Tomasso Obbes e contro la pratica de’ Governi di Baile, che 
vorrebbe senza Religioni poter reggere le Nazioni. Laonde 
rendo infinite grazie a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma di 
cotanti benefizj fattimi, che nel valicare quest’oceano ella mi 
ha servito di Tramontana; perdendomi spesse volte di animo, 
ella mi ha spirato il vento favorevole a seguitare il cammino; e 
nelle tempeste della contraria fortuna e della corruzione del 
secolo, ella mi difende di Porto. 

Oltre al suo accompagno un’altro esemplare, il quale è 
indirizzato alla v(ost)ra celebre Università | di Utrecht, che io 
non dubito punto, che vi anderà con tutto il contegno, se’l vi 
condurrà V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma, che è di lei il 
sommo ornamento: et umilissimamente inchinandola mi 
confermo 

 
Napoli, 3 9bre 1725 
 

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma a cui riverentemente 
soggiugno, che voglia indirizzare la Risposta, di che mi 
degnerà, al Sig(no)r Giuseppe Atias in Livorno, huomo 
conosciuto in coteste v(ost)re parti per la sua Lezion Biblica. 

 
Divot(issi)mo et Obligat(issi)mo Ser(vito)re  

Giambattista Vico 
 
 
 

38. A Luigi Esperti 
 

Ill(ustrissi)mo Signore e Padre Cole(ndissi)mo 
 

Ho ricevuto altra pregiatissima sua nella quale V(ostra) 
S(ignoria) Ill(ustrissi)ma mi dà parte della sua villeggiatura che 
io le auguro salutevole. Però con questo ordinario mando la 
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consaputa cassetta; ove dentro è la nota di quelli che ella avrà 
la bontà ripartire a’ destinati soggetti. Il Padre Mattia Petagna 
sarà a la di lei casa a dar la notizia |117| di essere ricapitata 
in cotesta Posta: e quando V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissima) 
con sua salute sarà in Roma ritornata, esso sarà a priegarla 
delle varie grazie per lui proffertemi. Priegola adoperarsi col 
segretario di S(ua) E(minenza) che | egli consegni a V(ostra) 
S(ignoria) Ill(ustrissi)ma la risposta di che S(ua) E(minenza) mi 
farà degna; la quale ella avrà la bontà mandare al signor D(on) 
Saverio Mastellone, perchè mi giunga più sicura: e mi favorirà 
scrivermi la fortuna che quest’opera incontrerà costì, e sopra 
tutto nella discoverta dei principii della Scienza del Blasone, e 
delle Medaglie, particolarmente per le Origini Eroiche delle due 
case di Francia e d’Austria. L’incomoderò appresso di quelli 
che devono andare per l’Italia. Non ho potuto vedere il signor 
D(on) Marcello Filomarino per servirla con esso lui, e dargliene 
ora risposta. Io, il signor Ciccarelli non molto speriamo che il 
signor Cirillo voglia incomodarsi per la sua gloria. 

Le invio duplicato di questo per la posta e bramoso de’ suoi 
riveriti comandi, con farle devotamente riverenza, mi confermo 

 
Napoli, 18 Novembre 1725 

 
Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 

Devot(issimo) ed Obbl(igatissimo) Ser(vitore)  
Giambattista Vico 

 
 
 

39. <A Lorenzo Corsini> 
 

Em(inentissi)mo Principe 
 

Riflettendo io al sommo onore, che V(ost)ra Em(inen)za mia 
aveva già compartito per mezzo di Monsig(no)r Monti, di aver 
ricevuto nella V(ost)ra alta Protezione l’opera da me scritta in 
due Libri, nella quale per via di Dubbj, e Desiderj, maniera la 
qual fa piu tosto farla, che soddisfa la mente umana, si 
andavano ritruovando i Principj dell’Umanità delle Nazioni, e 
quindi quei del Diritto Naturale delle Genti, la qual Opera già 
era alla mano per istamparsi; e, considerando altresì la mia 
avvanzata, e cagionevole età; mi determinai finalmente, affatto 
abbandonar quella, e consecrare a V(ost)ra Em(inen)za 
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quest’opera, piu picciola in vero, ma, se non vado errato, di 
gran lunga piu efficace della Prima: nella quale per mezzo di 
tre verità positive, sperimentate dall’Universale delle Nazioni, 
che |118| si prendono per Principj e per un gran seguito di 
rilevantissime discoverte, dando altro ordine e piu brieve, e 
piu spedito a quelle medesime cose, che si dubitavan<o> e si 
ricercavano nella Prima, si truovano tali Principj convincere di 
fatto e i Filosofi Obbesiani, e i Filologi Baileani, con dimostrar 
loro, che’l Mondo delle Nazioni non abbia retto pur’un 
momento senza la Religione d’una Divinità Provedente: e nello 
stesso tempo si roversciano i tre Sistemi del Diritto Naturale 
delle Genti; che | fondano Grozio, è Pufendorff con Ipotesi, e 
Seldeno benche di fatto ma niuno degli tre gli stabiliscono 
sulla Provedenza Divina, siccome meglio di loro fecero i 
Romani Giureconsulti. Sì fatta Opera aveva io destinato dare 
alla Luce qualche anno dopoi, come per soluzione della Prima, 
quasi d’un Problema innanzi proposto. Così ho io terminato 
nell’Em(inen)za V(ost)ra l’ultima delle mie fatiche, spese ben 
venticinque anni di continova, ed aspra Meditazione sopra 
questo Argomento; o almeno, se me ne resteranno altre a fare, 
saranno quelle, come Corollarj di questa. In sì fatta mia 
ben’avventurosa occasione di aver sortito per sommo onor mio 
V(ost)ra Em(inen)za Gran Protettore di tal’opera, il cui Nome è 
veneratissimo appo tutti i Letterati d’Europa, all’ombra della 
V(ost)ra Gloria l’ho indirizzata a tutte le di lei Accademie. So 
che non poteva io fare dell’altra; perché il costume è, nelle sole 
materie mattematiche di proporre Problemi. Avrei dovuto 
mandarla a V(ost)ra Em(inen)za stampata in forma grande, e 
magnifica, particolarmente nello splendore delle stampe di 
questo secolo: ma me l’hanno impedito le mie anguste fortune: 
di che però mi consolano la v(ost)ra Grandezza, e Sapienza: 
questa, che estima le opere di Lettere | dalla dottrina; quella, 
che col gradimento fa grandi i quantunque piccioli doni. 
Laonde per mano del Sig(no)r Abb(at)e Giuseppe Luigi Esperti, 
il quale nell’assenza di Monsig(no)r Monti mi ha favorito costì 
riceverla, e in mio nome con tutto il dovuto ossequio gliele 
presenta, supplico umilmente l’Em(inen)za V(ost)ra a riceverla, 
e gradirla col solito Regale animo V(ost)ro, ed a proteggerla 
con quella gravità, ond’è cotanto ammirata, e riverita da tutto 
il Mondo Cristiano: e profondandomi in inchinarla, mi 
rassegno 

 
Napoli, 20 9bre 1725 
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Di V(ost)ra Em(inen)za 

Umilissimo e Riverentissimo Servidore  
Giambattista Vico 

 
 

|119| 
40. Di Lorenzo Corsini 

 
M(ol)to Ill(ustr)e Sig(nor)e 
 

Con quel gradimento, che può V(ostra) S(ignoria) creder 
maggiore, hò ricevuto gl’essemplari; ch’ella gentilmente hà 
voluto inviarmi de’ Principj della nuova Scienza intorno alla 
Natura delle Nazioni, da lei ultimamente dati alla luce: Opera 
al certo, che per’ antica dignità di lingua, e per solidezza di 
dottrina, basta a far conoscere, che vive anche oggi 
negl’Italiani spiriti, non meno la nativa particolarissima 
attitudine alla buona eloquenza, che il robusto felice 
ardimento a nuove produzioni nelle più difficili Discipline. Io 
però nell’istesso tempo, che Seco me ne congratulo, e con 
cotesta Sua ornatissima Patria, posso ancora assicurarla, 
ch’io già hò incominciato a leggerla con quella attenzione, e 
diletto, che merita la gravità istessa dell’Argomento, ed’il 
credito del riguardevole Autore: verso cui l’affezione già in me 
nata da preventiva stima, hà preso anche nuovo argumento 
per legge di gratitudine, dacche egli, non contento d’indirizzare 
a me la dedica di Opera di tanta fama, hà voluto anche 
mostrarmisi cortese nella largità del dono di essi esemplari. 
Da questi sentimenti può V(ostra) S(ignoria) ben ravvisare la 
qualità della grata mia riconoscenza, e ripromettersene | 
altresì i proporzionati effetti, ove mi somministri ella, come 
desidero, le convenevoli aperture d’impiegarmi in cose di suo 
servigio; e le auguro intanto ogni maggior felicità 

 
Roma, 8 Xbre 1725 

 
Di V(ostra) S(ignoria) 

Per serta 
L(orenzo) Card(inale) Corsini 
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41. <A Lorenzo Corsini > 
 

Em(inentissi)mo Principe 
 

Con l’umiliazione più ossequiosa m’inchino a professare a 
V(ost)ra Em(inen)za gl’infiniti obblighi per l’altezza dell’animo, 
onde ha ella degnato con sensi sì generosi e propj della 
v(ost)ra Grandezza ricevere |120p| la mia Opera, e me nella 
v(ost)ra potente protezione: talché benedico ben venticinque 
anni, da me spesi nella meditazione di sì fatto Argomento; ed 
in mezzo le avversità della mia Fortuna, e le remore, che mi 
facevano gli esempli infelici degl’Ingegni, che han tentato delle 
nuove, e grandi discoverte, abbia io menato tant’oltre la vita, 
che portassi a compimento questo Lavoro, che mi ha prodotto 
il merito, o per meglio dire la buona ventura di compiacersene 
un Principe di Santa Chiesa di tanta sapienza, di quanta la 
Fama da per tutto con immortali laudi la celebra. Con l’istessa 
umiltà di spirito sup(pli)co V(ost)ra Em(inen)za a seguitare di 
proteggermi, e continovarmi l’onore, onde mi pregi, 
profondamente inchinandola, di rassegnarmi per sempre 

 
Nap(oli), 15 Xbre 1725 

 
Di V(ost)ra Em(inen)za 
 
 
 

42. Di Bernardo Maria Giacco 
 

Signor mio, Signore e Pad(rone) sempre Col(endissimo) 
 

Egli è già passato il mese, Riv(eritissimo) Sig(nor) 
Giambattista, da che per la via di Caserta, e da mano assai 
gentile vennemi reso il vostro libro del Dritto Naturale delle 
Genti : ma a tutt’altri, che a Voi saprebbe recar meraviglia il 
mio sì lungo differire a darvene convenevol |p riscontro: Voi 
che ben sapete le grandissime cose, che nella di lui brieve 
mole si contengono, e quanto di attenzione e di studio si 
richieggia a giustamente comprenderle, mi stimerete presto, 
anzi che no, nell’usarvi sì difficile ufizio. Quante Voi, Signor 
mio avete date Opere alla luce, tutte fuor di dubbio son degne 
di Voi; ma questa a me pare, che sia lo specchio il più fedele 
dell’ampiezza, della fecondità, e della fermezza della mente, 
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dell’ingegno, e del giudizio vostro. Egli è il vero che in un 
Secolo sì snervato e molle eziandio nelle lettere, qual’è il 
nostro, non incontran fortuna libri sì rigidi e severi; ma tanto 
bene non saran pochi quelli, che avidi della vera gloria vi 
terran dietro a qualunque fatica nel sublime cammino |121p|; 
ed avvisati col gire innanzi a qual’alta eroica meta Voi gli 
scorgete, sian finalmente per rendervi la lode, che deesi ad 
uomo scopritor felice di un Mondo nuovo nella scienza più 
necessaria, e più utile all’umanità. Feliciti il Sig(nore) Iddio 
prima cagione di ogni nostro bene e questo mio giusto 
pensiero, e quante ho in petto tenerissime passioni per ogni 
qualunque vostro | Cristiano e Civile vantaggio, dappoiché a 
mille titoli io pur sono 

 
Arienzo, 20 Xbre 1725 

 
Di V(ostra) S(ignoria) 

Riv(eritissimo) Obb(ligatissimo) serv(itore) divotis(simo)  
Frate Bernardo M(aria) Giacchi di Nap(oli) Cappuc(cino) 

 
 
 

43. A Gherardo degli Angioli 
 

Lettera 
del chiarissimo Giambatista Vico  

All’Autore in Eboli, e va stampata nella  
seconda Parte delle sue Giovanili Rime  

nel 1726 
 

Signor mio, e Padrone Osservandissimo 
 

Ho ricevuto alquanti Sonetti, ed un capitolo, composti da 
V(ostra) S(ignoria) in cotesta sua Patria, e vi ho scorto un 
molto maggiore ingrandimento di stile sopra il primiero, con 
cui ella due mesi fa era partita da Napoli; talché mi han dato 
forte motivo di osservarli con l’aspetto de’ principj della poesia 
da noi ultimamente scoverti col lume della scienza nuova 
dintorno alla natura delle nazioni: perchè le selve, ed i boschi, 
che non sogliono fare gentili gli animi, nè punto raffinare gli 
‘ngegni, nè certamente vedo altra cagione, han fatto cotesto 
vostro, tanto sensibile, quanto ripentino miglioramento. 
Primieramente ella è venuta a’ tempi troppo assottigliati da’ 
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metodi analitici, troppo irrigiditi dalla severità de’ criterj, e sì 
di una filosofia, che professa ammortire tutte le facultà 
dell’animo, che li provvengono dal corpo, e sopra tutte, quella 
d’immaginare, che oggi si detesta, come madre di tutti gli 
errori umani; ed in una parola, ella è venuta a’ tempi d’una 
sapienza, che assidera |122| tutto il generoso della miglior 
poesia: la quale non sa spiegarsi, che per trasporti; fa sua 
regola il giudizio de’ sensi; ed imita, e pigne al vivo le cose, i 
costumi, gli affetti, con un fortemente immaginargli, e quindi 
vivamente sentirli. Ma a’ ragionamenti filosofici di tali materie, 
ella, come spesso ho avvertito, sol tanto con la sua mente si 
affaccia, come per vederle in piazza, o in teatro, non per 
riceverle dentro a dileguarvi la fantasia, disperdervi |p la 
memoria e rintuzzarvi lo ‘ngegno il quale senza contrasto è ‘1 
padre di tutte le ‘nvenzioni: onde è quello, che merita tutta la 
meraviglia de’ dotti; perché tutte ne’ tempi barbari, e niuna tra 
nazioni d’Europa, che abbia il pregio della dilicatezza 
Francese, nacquero le più grandi, e le più utili invenzioni; 
come la bussola, e la nave a sole vele, che entrambe han 
fruttato lo scuoprimento dell’Indie, e ‘1 dimostrato 
compimento della geografia; il lambicco, che ha cagionato 
colla Spargirica tanti avvanzamenti alla Medicina; la 
circolazione del sangue, che ha fatto cambiare di sentimenti 
alla fisica del corpo animato, e voltar faccia all’Anatomia; la 
polvere, e lo schioppo, che han portato una nuova bellica; la 
stampa e la carta, che han riparato alle difficoltà delle 
ricerche, ed alle perdite de’ manoscritti; la cuppola sopra 
quattro punti da altrettanti archi sospesa, che ha fatto stupire 
l’architettura degli antichi, ed ha dato motivo a scienza nuova 
di Meccanica; e sullo spirare della barbarie il cannocchiale, 
che ha produtto nuovi sistemi d’astronomia. Dipoi ella è 
venuta in età della qui tra noi rifiorente toscana poesia: ma un 
tanto beneficio deve ella al tempo, da cui è stata, senza guida 
altrui, menata a leggere Dante, Petrarca, Guidiccioni, Casa, 
Bembo, Ariosto, ed altri Poeti Eroi del cinquecento; poiché 
sopra tutti, non per altrui avviso fattone accorto, ma per lo 
vostro senso poetico vi compiacete di Dante, contro il corso 
naturale de’ giovani; i quali per lo bel sangue, che ride loro 
nelle vene, si dilettano di fiori, d’acconcezze, d’amenità: e voi 
con un gusto austero innanzi gli anni gustate di quel divino 
Poeta, che alle fantasie dilicate d’oggi dì sembra incolto, e 
ruvido anzi, che no; ed agli orecchi ammorbiditi da musiche 
effeminate suona una soventi fiate insoave, e bene spesso 
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ancora dispiacente armonia. Cotesto le fu dato dal 
melancolico umore, di che ella abbonda: onde nelle 
conversazioni nostre, anche amenissime, voi dal piacere degli 
esterni solete ritrarvi a quello del vostro senso interiore: e, 
quantunque dalla vostra tenera età siete versato ben dieci 
anni nel lume | di questa |123| grande, bella e gentil Città 
dell’Italia, pure, perché siete nato a pensar poetico, rado e 
poco parlate con favella volgare; e ancor vi comparite poco 
addestrato alla pulitezza del nostro sermon civile. Ora è ben 
fatto, che sappiate, cosa fece gran Poeta, Dante, di cui voi 
cotanto vi dilettate per un certo natural senso, onde egli vi fa 
Poeta, che lavorate di getto, non per riflessione forse men 
propia, onde egli vi facesse un’imitatore meschino. Egli 
nacque Dante in seno alla fiera, e feroce barbarie d’Italia, la 
quale non fu maggiore, che da quattro secoli innanzi, cioè IX. 
X. et XI. e nel XII. di mezzo ad essa Firenze rincrudelì con le 
fazioni de’ Bianchi, e Neri, che poi arsero tutta Italia propagate 
in quelle de’ Guelfi, e de’ Gibellini: per le quali gli uomini 
dovevano menar la vita nelle selve, o nella città, come selve; 
nulla, o poco tra loro, e non altrimenti, che per le streme 
necessità della vita, comunicando: nel quale stato ricorso delle 
fiere di Grecia d’Orfeo, dovendosi penuriare di una somma 
povertà di parlari, tra per la confusione di tante lingue, quante 
furono le nazioni, che dal settentrione eranvi scese ad 
innondarla, quasi ritornata in Italia quella dalla gran torre di 
Babilonia, i latini da’ barbari, i barbari da’ latini non 
intendendosi; e per la vita selvaggia, e sola menata nella 
crudel meditazione d’innestinguibili odj, che si lasciarono 
lunga età in retaggio a’ vegnenti; dovette tra gli Italiani 
ritornare la lingua muta, che noi dimostrammo, delle prime 
nazioni gentili, con cui i loro autori, innanzi di truovarsi le 
lingue articolate, dovettero spiegarsi a guisa di mutoli, per 
atti, o corpi aventino naturali rapporti all’idee, che allora 
dovevano essere sensibililmente, delle cose, che volevan essi 
significare: le quali espressioni vestite appresso di parole 
vocali debbono aver fatta tutta l’evidenza della favella poetica, 
che significasse poco men, che naturalmente: il quale stato di 
cose dovette più, che altrove, durare in Firenze, per lo bollore 
turbolento di quell’acerrima nazione, come per ben dugento 
anni appresso, fin che fu tranquillata col Principato, durò il 
maroso di quella Repubblica |p tempestosissima. Ma la 
Provvedenza, perché non si sterminasse affatto il gener’ 
Umano, rimenandovi i tempi divini del primo mondo delle 
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nazioni, dispose, che almeno la religione con la lingua della 
Chiesa latina (lo stesso per le stesse cagioni provvidde 
all’Oriente con la greca) tenesse gli uomini dell’Occidente in 
società: onde coloro soli, che se n’intendevano, cioè i 
Sacerdoti, erano i sapienti : di che quanto poco avvertite tanto 
gravi ripruove |124| son queste tre; I. che da questi tempi i 
Regni Cristiani in mezzo al più cieco furore dell’armi si 
fermarono sopra Ordini di Ecclesiastici: onde quanti erano 
Vescovi, tanti erano i Consiglieri de’ Re; e ne restò, che per 
tutta la Cristianità, ed in Francia più, che altrove, gli 
Ecclesiastici andarono a formare il primo ordine degli Stati: 
II., che di tempi sì miserevoli non ci sono giunte memorie, che 
scritte in latin corrotto da uomini religiosi o monaci, o cherici: 
III., che i primi Scrittori de’ novelli idiomi volgari furono i 
Rimatori Provenzali, Siciliani, e Fiorentini; e la loro volgare 
dagli Spagnuoli si dice tuttavia lingua di Romanzo, appò i 
quali i primi Poeti furono Romanzieri: appunto come per le 
stesse precorrenti cagioni noi nella scienza nuova 
dimostrammo Omero, come egli è ‘l primo certo autor Greco, 
che ci è pervenuto, così è senza contrasto il Principe, e Padre 
di tutti i Poeti, che fiorirono appresso ne’ tempi addottrinati di 
Grecia, che li tengon dietro, ma per assai lungo spazio lontani. 
La qual origine di Poesia può ogni uno, che se ne diletti, 
sentire, non che riflettere, esser vera in se stesso; che in 
questa stessa copia di lingua volgare, nella quale siamo nati, 
egli, subito che col verso, o con la rima avrà messa la mente in 
ceppi, ed in difficoltà di spiegarsi, senza intenderlo, è portato a 
parlar poetico; e non mai più prorompe nel meraviglioso, se 
non quando egli è più angustiato da sì fatta difficultà. Per 
cotal povertà di volgar favella Dante a spiegare la sua comedia 
dovette raccogliere una lingua da tutti i popoli dell’Italia, 
come, perché venuto in tempi somiglianti, Omero aveva 
raccolta la sua da | tutti quelli di Grecia: onde poi ogni uno 
ne’ di lui poemi ravvisando i suoi parlari natj, tutte le città 
greche contesero, che Omero fosse suo cittadino. Così Dante 
fornito di poetici favellari, impiegò il colerico ingegno nella sua 
comedia: nel cui inferno spiegò tutto il grande della sua 
fantesia, in narrando ire implacabili, delle quali una, e non 
più, fu quella di Achille, ed in membrando quantità di 
spietatissimi tormenti: come appunto nella fierezza di Grecia 
barbara Omero descrisse tante varie atroci forme di fierissime 
morti, avvenute ne’ combattimenti de’ Trojani co’ Greci, che 
rendono inimitabile la sua Iliade: ed entrambi di tanta atrocità 
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vi sparsero le loro favole, che in questa nostra umanità fanno 
compassione, ed allora cagionavan piacere negli uditori: come 
oggi gl’Inghilesi poco ammolliti dalla dilicatezza del secolo, non 
si dilettano di tragedie, che non abbiano dell’atroce: appunto 
quale il primo gusto del teatro |125| greco ancor fiero, fu 
certamente delle neferie cene di Tieste, e dall’empie straggi 
fatte da Medea di fratelli, e figliuoli. 

Ma nel Purgatorio, dove si soffrono tormentosissime pene 
con inalterabile pazienza; nel Paradiso, ove si gode infinita 
gioja con una somma pace dell’animo, quanto in questa 
mansuetudine, e pace di costumi umani non lo è, tanto a que’ 
tempi impazienti di offesa, o di dolore era meravigliosissimo 
Dante: appunto come per lo concorso delle stesse cagioni, 
l’Odissea, ove si celebra l’eroica pazienza d’Ulisse, è appresa 
ora minor dell’Iliade, la quale a’ tempi barbari d’Omero, 
simiglianti a quelli, che poi seguirono di Dante, dovette recare 
altissima meraviglia. Per ciò, che si è detto, ella non già mi 
sembra esser imitatore di Dante, perché certamente, quando 
ella compone, non punto pensa d’imitar Dante; ma con tal 
melancolico ingegno, tal severo costume, tal’incetta di poetici 
favellari, è un giovinetto di natura poetica de’ tempi di Dante. 
Quindi nascono coteste tre vostre poetiche propietà: I. che 
cotal vostra fantasia vi porta ad entrare nelle cose stesse, che 
volete voi dire, ed in quella le vedete sì risentite, e vive, che 
non vi | permettono di riflettervi; ma vi fan forza a sentirle, e 
sentirle con cotesto vostro senso di gioventù, la quale, come 
l’avverte Orazio nell’ Arte, è di sua natura, sublime; di più con 
senso di nulla infievolito dalle presenti filosofie, di nulla 
ammollito da’ piaceri effeminati, e perciò senso robusto; e 
finalmente, per le ombre della vostra malincolia, come 
all’ombra gli oggetti sembrano maggiori del vero, con senso 
anche grande: il quale perciò si dee per natura portar dietro 
l’espressione con grandezza, veemenza, sublimità. II. che i 
vostri sono sentimenti veri poetici; perché sono spiegati per 
sensi, non intesi per riflessione: le quali due sorte di Poeti 
Terenzio ci divisò nel suo Cherea, giovinetto violentissimo; il 
quale della schiava, di cui esso, in vedendola passare per 
istrada, si era ferventissimamente innamorato, dice al suo 
amico Antifone: 

 
... Quid ego ejus tibi nunc faciem 
praedicem, aut laudem, Antipho; 
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Cum ipsum me noris, quam elegans 
formarum spectator siem? 

 
ecco i Poeti, che cantano le bellezze, e virtù delle loro donne 
per riflessione, che sono Filosofi, che ragionano in versi, o in 
rime d’amore |126p|: e chiude tutte le somme, e sovrane lodi 
della sua bella schiava con questo senso poetico in questo 
motto spiegato con poetica brevità; 
 

In hac commotus sum: 
 
con cui lascia da raccogliere al raziocinio, che la schiava sia 
più bella e più leggiadra di quante belle, e leggiadre donne, e 
donne Ateniesi abbia giammai veduto, osservato, e scorto un 
giudice di buon gusto delle bellezze. III. e finalmente, perché i 
vostri componimenti sono propj de’ subietti, di cui parlate: 
perché non gli andate a ritruovare nell’idee de’ Filosofi, per cui 
i subietti tali dovrebbono essere; onde le false lodi sono veri 
rimproveri di ciò, che loro manca; ma li rincontrate nelle idee 
de’ Poeti, come in quelle de’Pittori, le quali sono le stesse, e 
non differiscono tra loro, che per le parole, e i colori; e sì 
elleno sono | idee, delle quali essi subjetti participano qualche 
cosa: onde con merito li compite; contornandoli sopra esse 
idee; appunto come i divini Pittori compiscono sopra certi loro 
modelli ideali gli uomini, o le donne, che essi in tele 
ritraggono; talché i ritratti in una miglior aria rappresentino 
gli originali, che tu puoi dire, che è quello, o quella. 

Per tutto ciò io me ne congratulo con esso lei, e con la 
nostra nazione, a cui ella farà molta gloria. Le porto mille 
saluti, che le manda il dolcissimo ornamento degli amici, 
P(adre) D(on) Roberto Sostegni: e le bacio caramente le mani. 

 
Nap(oli), 26 Dicemb(re) 1725 

 
Di V(ostra) S(ignoria) 

Affezionatiss(imo) e Obbligatiss(imo) Serv(itore)  
Giambatista Vico 
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44. <A Luigi Esperti> 
 

Ill(ustrissi)mo Sig(no)re Sig(no)re e P(ad)re Col(endissi)mo 
 

Rendo a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma cumulatamente i 
lieti augurj, che volontieri prendo dalla di Lei verso me 
singolare benivoglienza : e nell’atto stesso, che gliele rendo, 
gliene rimango infinitamente obbligato.  

|127| Siccome infiniti obblighi le professo altresì dell’ufizio 
passato col Sig(nor)e Cardinale dintorno all’onesta utilità, la 
quale io credeva avermi offerto la Fortuna nella discoverta 
delle Origini Eroiche delle due Case di Francia, e d’Austria: 
ma poiché non sembra all’E(minenza) S(ua) convenirgli, io 
tanto debbo stimare. Però mi perdoni quì la molta affezione, 
che V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma ha per gli miei vantaggi; 
se in ciò non ascolto il di lei consiglio. Perché stimerei 
meritare se non biasimo, almeno poco gradimento appo i 
Sig(no)ri Cardinali Cienfuegos e Polignac, se inviassi loro gli 
essemplari dell’opera cotanto tardi, e di carta ordinaria; 
perche de’ fini se n’è stampata una sola dozena, e non più; e 
presentargli senza altra mallevadoria, che della sua Fama, 
che, come lo stesso Sig(nor)e Cardinal Corsini diceva con 
essolei, non aveva incontrato applauso appresso taluni: i quali 
devono essere i più, tra per le ragioni le quali Ella, per 
favorirmi, gli addusse, et esso Sig(nor)e Cardinale con la sua 
solita generosità si degnò di riceverle, e per queste altre, che io 
ora le arrecherò. Il Libro è uscito in una età in cui con 
l’espressione di Tacito, ove riflette sopra i suoi tempi 
somigliantissimi a questi nostri; corrumpere et corrumpi 
seculum vocatur; e perciò come Libro, che o disgusta, o disagia 
i molti, non può conseguire l’applauso universale. Perché egli 
è lavorato sull’Idea della Provedenza, si adopera per la 
giustizia del Gener’Umano; e richiama le Nazioni a severità. 
Ma oggi il Mondo o fluttua ed ondeggia tra le tempeste mosse 
a costumi umani dal Caso di Epicuro; o è inchiodato e fisso 
alla Necessità del Cartesio: e così o abbandonatosi alla cieca 
Fortuna, o lasciandosi | strascinare dalla sorda Necessità, 
poco, se non pur nulla si cura, con gli sforzi invitti di una 
Elezion ragionevole di regolare l’una, o di schivare, ed ove non 
possa, almeno di temprar l’altra. Perciò non piacciono Libri, 
che quei, i quali, come le vesti, si lavorino sulla moda: ma 
questo spiega l’Uomo socievole sopra le sue eterne propietà. 
Gli Scrittori, che amano, vivi udire gridarsi i loro nomi, e con 
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una gloria tempestiva accoppiar l’utile, e far guadagno de’ 
Libri, indirizzano le penne al gusto del Secolo, perche piu 
speditamente volino a seconda del Tempo. Ed in vero sarebbe 
materia degna di tutta l’applicazione degl’Ingegni ben’infor-
mati de’ particolari nella Repubblica delle Lettere, di scrivere 
sulle occulte, o straniere cagioni della Fortuna de Libri. Il 
Gassendi ritruovò il Mondo tutto |128| marcio in amori di 
Romanzi, e illanguidito in braccio di una troppo compiacente 
Morale; e vivo udì da per tutto celebrarsi il suo Nome di 
Ristoratore della buona Filosofia; perché di un Sistema, che fa 
criterio del vero il senso, di cui a ciascun piace il suo; e pone 
nel piacere del corpo, perche non vi è altro per Epicuro, che 
Vano, e Corpo, l’umana Felicità. In odio della Probabile 
s’irrigidisce in Francia la Cristiana Morale; e dal vicino 
Settentrione, e gran parte della Germania, lo spirito interno di 
ciascheduno si fa divina regola delle cose, che si deon credere. 
Vede il Cartesio il tempo di far uso de’ suoi meravigliosi 
talenti, e de’ lunghi e profondi suoi studj, e lavora una 
Metafisica in ossequio della Necessità; e stabilisce per regola 
del vero | l’Idea venutaci da Dio, senza mai diffinirla : onde tra 
essi Cartesiani medesimi sovente avviene, che una stessa Idea 
per uno sarà chiara, e distinta, oscura, e confusa per l’altro: e 
sì egli salì vivente in fama di Filosofo celebratissimo in questo 
secolo dilicato, e vistoso, nel quale dagli più con poco studio, e 
co’ soli naturali talenti si vuole comparir dotti; e fanno la loro 
capacità regola de’ libri: onde stimano buoni i soli spiegati, e 
facili, di cui si possa per passatempo ragionar con le dame; al 
contrario quelli, che richiedono nel Leggitore molta e varia 
erudizione, e l’obbligano al tormento del molto riflettere, e 
combinare, condannano col solo dire, che non s’intendono. 
L’Inghilterra incerta nelle Religioni, ed in un secolo, quanto 
severo nel dettar massime, tanto dissoluto nel praticarle, a 
tempi proprj dà fuori il Locke, il quale si studia stabilire la 
Metafisica della Moda, e vuole sposare Epicuro con la 
Platonica. Tra letterati la maggior parte di tal fatta, che non 
amano fissarsi nella Lettura di Libri di meditazione, com’Ella a 
mio pro disse col Sig(nor)e Cardinale, e quindi Filologi, che 
non si dilettano, che di dizionarj, e Ristretti; quanti pochi 
deono esser coloro, a cui piaccia quest’Opera: la cui materia, 
come dice il Sig(nor)e Abb(at)e Odazj per favorirmi, è una vasta 
disamina delle cose; la pruova è un pensar forte, per 
profondarvi, e comprenderle? | Ma consolo le mie lunghe, ed 
aspre fatighe sofferte in mezzo alle tempeste della contraria 
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Fortuna, e tra le secche della mia povera numerosa Famiglia, 
che l’opera sia piaciuta al Sapientissimo Sig(nor)e Cardinal 
Corsini, e che stia al coverto della di lui potente protezione. 

Quindi sono io molto obbligato al Sig(nor)e Ab(at)e Odazj per 
l’interesse che ne dimostra, come a’ que’ molti sani huomini, 
che |129| egli le disse, sentirne bene. Dintorno agli 
essemplari, che Ella mi avvisa, che io mandassi a’ Sig(no)ri 
Cardinali Davia, e Pico, dubito mandargli e tardi, e di carta 
ordinaria però, se Ella comanda così, al suo cenno tosto 
l’invierò. 

Godo che il Sig(nor)e Conte di Porcia resterà contento della 
Vita Literaria del Sig(nor)e Cirillo. 

Per quella del Sig(nor)e Doria, il Sig(nor)e D(on) Marcello 
Filomarino vi si adopererà con tutta efficacia: il quale la 
riverisce divotamente: ed umilia i suoi rispetti a S(ua) 
E(minenza) Corsini: a cui riverentemente risponde, dispiacere 
ad esso in sommo grado di differire la sua venuta costà, per la 
quale sta prendendo tutti i mezzi, che vi necessitano, affine di 
ossequiare l’E(minenza) S(ua) di presenza, com’è suo debito: 
ed io priegandola dell’onore de’ suoi comandi, mi confermo 

 
Di V(ostra) S(ignoria) Illustrissima 

Divot(issi)mo et Obbligat(issi)mo Ser(vito)re 
Giambattista Vico 

 
 
 

45. Di Edouard de Vitry 
 

Je suis, Monsieur, bien fasché de n’avoir pû réussir dans la 
premiere affaire que vous m’avez fait l’honneur de me 
recommander en faveur de ce bon Religieux Conventuel, qui 
me paroist avoir et de l’esprit et du merite. Mais il a eu un 
grand nombre de concurrens qui ont esté plus heureux. Je 
vous prie, Monsieur, d’estre persuadé que j’aj fait de mon 
costé tout ce qui mà esté possible pour le servir en vostre 
consideration, mais il n’a pû avoir que 57 1/2 points, en le 
dernier qui a esté admis en a eu 67. J’espere estre plus 
heureux une autre fois, et vous me ferez justice de compter 
toujours sur ma bonne volonté.  

M(onsieur) l’abbé Esperti m’a fait la grace de me donner 
vostre dernier ouvrage dont je vous suis infiniment obligé. Le 
dessein m’en a parû fort beau, et meslé d’une erudition 
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profonde et solide. Il est bien a souhaiter, pour d’honneur | de 
nostre sainte religion, que vous acheviez tout l’edifice dont 
vous avez donné un si beau plan, et que vous fassiez voir 
queles vrais principes du droit ne se trouvent que dans la 
vraje Eglise. 

|130| Comme je suis en correspondance avec nos Peres de 
Paris qui travaillent aux memoires de Trevoux, vous me feriéz 
bien plaisir, Monsieur, de m’instruire de tout ce qui se passe 
en vos questions et mesme en su ile, par rapport a la bonne 
litterature, et surtout des nouveaux livres qui s’impriment, et 
ce sera encore une plus grande faveur si vous voulez biens 
jamdre vos reflexions. J’aj l’honneur d’ estre avec beaucoup de 
consideration et de respect. 

 
Au Coll(ege) Romain le 5 de l’an 1726 

 
Monsieur 

Vostre tres humblet, tres obeissant Serviteur 
E(douard) De Vitry De la Comp(agni)e de Jesus 

 
 
 

46. Di Lorenzo Corsini 
 

M(ol)to Ill(ust)re Sig(no)re 
 

Non si inganna punto V(ostra) S(ignoria) nel credermi 
disposto con tutto l’animo a pruomuover sempre le maggiori 
convenienze della di lei persona, e casa; e può ella esser’ 
anche persuasa che io proverei sommo piacere di 
corrispondere cogl’effetti stessi a questa Sua giusta opinione. 
Mà nel particolare per altro del far conseguire qualche 
Benefìzio a cotesto Suo Sig(no)r Figliuolo, io v’incontro delle 
difficoltà pur troppo contrarie al Suo, ed’al mio desiderio, 
imperciocche, oltre all’età assai tenera di esso figliuolo, che 
può fare non piccolo ostacolo, vi è da considerare ancora, che 
si trovano in’oggi nel Palazzo Ap(osto)lico tante persone di 
Regno, che non sì tosto vaca qualche cosa, che già prima assai 
della vacanza, sentesi la provista. Deve V(ostra) S(ignoria) non 
dimeno esser certa, che dove à me sene presenti qualche 
buona aper<tura>, non mancherò d’averne ogni più sollecito 
ed’affettuoso pensiere; e le auguro intanto dal Sig(no)re copiosi 
contenti. 
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Roma, 19 genn(ai)o 1726 

 
Di V(ostra) S(ignoria)  

Per serta 
L(orenzo) Card(inale) Corsini 

 
 

|131|  
47. A Edouard de Vitry 

 
Risposta al Ill(ustrissimo) R(everendo) P(adre) De Vitrì della 
Compagnia di Gesù 
 
Ill(ustrissimo) R(everendo) P(adre) Sig(no)re e P(adro)ne 
Col(endissi)mo 
 

Sono infinitam(en)te obbligato a V(ostra) R(everen)za della 
buona opinione che Ella ha dell’Opera da me inviatale, 
ultimam(en)te data alla luce 

D’intorno a ciò che ella mi comanda di notizie letterarie di 
quì, e di Sicilia coi miei giudizj per ragguagliarne li Vostri 
R(everendi) P(adri) di Trevaux: de’ Letterati di quell’Isola quì 
non si ha affatto contezz’ alcuna: di questa Città io posso 
darle questa novella, che da savj uomini qui si vive persuaso, 
che se la Provvidenza Divina per una dell’infinite sue occulte, 
e ad ogni umano scorgimento nascoste vie non l’invigorisca e 
rinfranca, sia già verso il suo fine la Rep(ubblica) delle lettere: 
perche in vero è da far orrore a chiunque vi rifletta che di 
questa famosa guerra fatta per la successione di Spagna, di 
cui dopo la seconda Cartaginese, nonche quella di Cesare con 
Pompeo e di Alessandro con Dario, non s’è fatta maggiore nel 
Mondo; se non pur questa della stessa Cartagine è maggiore, 
non si è ritrovato alcun sovrano, a cui cadesse in mente di 
farla conservare all’eternità da penna eccellente latina, onde si 
sperasse durare la lunghezza de’ tempi colla lingua della 
Religione, e delle Leggi Romane comune a tutta l’Europa: lo 
che dà pur troppo evidentem(en)te ad intendere che oggi i 
Principi nemmeno dal loro interesse della loro Gloria si 
muovono più a conservare non che a promuovere le Lettere. 
Ne viene anche ciò confermato col fatto funesto a tutta la 
Rep(ubblica) Letteraria, che nella Grecia di questo nostro 
Mondo presente (dico la nostra Francia) la celebre Libraria del 
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Cardinal dal Reàn non ha ritrovato compratore che intera la 
conservasse; ed ha dovuto vendersi, per essere lacciata a 
Mercadanti Olandesi, e quindi se ne fossero sparsi gl’Indici 
per le Nazioni. Dipoi per tutte le spezie delle Scienze gl’Ingegni 
d’Europa sono già esausti: e gli studi severi delle due lingue 
Greca, e Latina si consumarono così dagli scrittori del Cinque, 
come da’ Critici del seicento. Un ragionevol riposo della |132| 
Chiesa Cattolica sopra l’antichità, e perpetuità, che più che le 
altre vanta la version vulgata della Bibbia, ha fatto, che la 
Storia delle Lingue Orientali fosse a’ Protestanti. Delle deologie 
la Polemica riposa: la Dogmatica è stabilita: i Filosofi hanno 
intorpiditi gl’ingegni col metodo di Cartesio; per lo qual solo 
vaghi della lor chiara e distinta percezione, in quella essi 
senza spesa, o fatiga ritrovano pronte ed aperte tutte le 
Librerie: onde le Fisiche non più si pongono al cimento, per 
vedere se reggono sotto l’esperienze: le Morali non più si 
coltivano sulla massima, che la sola comandataci dal Vangelo 
sia necessaria: le Politiche | molto meno approvandosi 
dapertutto che bastino una felice capacità per comprender gli 
affari, ed una destra presenza di spirito, per maneggiarli con 
vantaggio: Libri di Giurisprudenza Romana colta si fan vedere 
e piccioli, e radi dalla sola blanda: la Medicina entrata nello 
scetticismo si sta anche sull’Epoca dello scrivere. Certamente 
il fato della Sapienza Greca andò a terminare in Metafisiche, 
niente utili se non pur dannose alla civiltà; ed in Matematiche 
tutte occupate in considerar le grandezze, che non sopportano 
riga e compasso, le quali non hanno niun’uso per le 
Mecaniche, nelle quali due sorti di studj sembra, che oggi 
vada a spirare la più dal suo giusto punto la stimata 
letteratura presente. Per tutte le quali parti dello scibile 
noverate, si vede apertamente la necessità, che han gli uomini 
di Lettere di oggidì, d’ascendere al genio del secolo, vago più di 
raccontare in somma ciò che altri seppero, che profondarvisi 
per passar più oltre. Quindi essi devono lavorare o Dizzionarj, 
o Biblioteche, o Ristretti appunto come gli ottimi Letterati 
della Grecia furono gli Suidi, come gli stessi, che i Greci, gli 
Ofmanni, Moreri, Baili colle loro Biblioteche, gli Stobei colle 
loro selve, ed altri molti colle loro Egloge, che a livello 
rispondono a’ ristretti de’ nostri tempi. E in difetto anche di 
questi si fatti Autori, per non languire le stamperie, si sono 
ingegnati di allettar il gusto delicato, e nauseante del secolo 
ristampando Libri con un sommo lusso di rami, con le più 
vaghe delizie de’ bulini, e con pompa sfoggiantissima di figure: 
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talche sì fatte ristampe sembrano somigliantissime alle salse, 
quest’oggi introdotte, che allora si condiscono più saporose, 
con sulle portate devonsi bandire le carni e i pesci più 
trapassati. Qui in Napoli non sono stamperie di questo fondo, 
né artefici di questa perfezione; e quantunque ci si abbondi di 
acuti ingegni, e di severo giudizio, che potrebbero lavora opere 
tutte nuove e tutte |133| proprie: sono però i nobili 
addormentati da’ piaceri della vita allegra: que’ d’inferior 
fortuna sono tratti dalla necessità o da’ disperdersi nella folla 
del nostro Foro, o per menar più tranquillamente la vita, 
esercitarsi in occupazioni, che se nonglie ne dissipano, 
certamente pur troppo gliene infievoliscono la facoltà. Non 
devo per tanto io tralasciare di darle questa notizia Letteraria; 
ma pur poco lieta per gli avvanzi di esse Lettere. Questi 
R(everendi) P(adri) dell’Oratorio, con animo veram(en)te regale, 
e pieno di pietà inverso la Patria han comperata la celebre 
Libraria del Chiarissimo Giuseppe Valletta per quattordicimila 
scudi, la quale trent’anni addietro valeva ben trentamila : ma 
in che sono stato adoperato d’estimarla, ho dovuto tener conto 
de’ libri, quanto essi vagliono in piazza, nella quale i Greci e i 
Latini, anche delle più belle, e più corrette edizioni primiere 
sono | scaduti più < della> mettà del lor prezzo, e il di lei 
maggior corpo sono si fatti libri Greci e Latini. 

Mi perdoni V(ostra) R(everenza) se ho ecceduti i giusti 
termini della Lettera con alquanto di confidenza; perche ho 
dovuto approvarle ciò, che altra volta le feci intendere dal 
Sig(no)r Abate Esperti che in ciò Ella m’aveva comandato, se 
non disperava affatto, diffidava certamente di poterla servire. 
Ora, pregandola in altre cose, dov’Ella mi conosca abile, di 
onorarmi de’ suoi comandi, umilm(en)te riverendola mi 
rassegno. 

 
Napoli, 20 Gennajo 1726 

 
Di V(ostra) R(everenza) 

Divotis(si)mo ed Obbedi(entissi)mo Ser(vito)re 
Gio(van)Battista Vico 
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48. <A Lorenzo Corsini> 
 

Rendo a V(ostra) E(minenza) le piu umili gr(azi)e che io so, e 
posso della benigna efficace volontà, che ha di consolare me, e 
questa mia povera Casa con un qualche beneficio, onde possa 
clericarsi un mio figliuolo e v(ost)ro servo, per nome Gennaro: 
ma l’alta idea, che si ha da per tutto, della rara generosità, 
che cotanto la distingue tra’ Principi, deve rendermi persuaso, 
che il differimento dell’|134p| effetto egli nasca 
dall’Impossibile. Mitigo però la mia avversa Fortuna frattanto 
con la speranza, anzi fiducia di vivere sotto la v(ost)ra potente 
protezione, e per di Lei somma pietà di esser tenuto presente 
alla sua pregiatissima gr(azi)a. 

 
 
 

49. Di Giuseppe Athias 
 

Ill(ustrissi)mo Sig(no)re Sig(no)re e P(adro)ne Col(endissi)mo 
 

Non saprei esprimere il piacere dà mè provato nel riccevere 
l’amorevoliss(i)ma Lett(er)a di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 
del 3 9bre, la quale mi hà rinovato la rimembranza del mio 
felice sogiorno in Cot(es)ta amenissima Città; basta dire che 
costà mi trovai sempre colmo di favori, e’ di grazie 
compartitemi da quei celebri Letterati, e particolarm(en)te 
dalla gentiliss(i)ma Sua persona, che mi ha onorato colle sue 
Eccelenti & sublimi opere; Vanto ch’io mi son dato con gli 
amici della mia conversaz(io)ne e’ Letterati, che doppo ò 
praticato ne’ miei Viaggi d’Italia & Francia. 

Ho differito il rispondere à V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma; 
p(er)che attendevo la Cassetta cogli Esemplari del Sig(no)r 
Mazzoni la quale immediatamente ricevuta hò apperto e’ 
mandato il Suo pachetto e’ Lett(er)a al Sig(no)r D(otto)r 
Giuseppe Avverani di Pisa, e’ similm(en)te pacchetto e’ 
Lett(er)a al Sig(no)r Ab(ate) Antonm(ari)a Salvini invi<ato> col 
Sig(no)r D(otto)r Verzzani che di qui ripatriava in Fir(enz)e; e’ 
La Lett(er)a e’ pachetto per il Sig(no)r Isacco Newton ho 
consegnato al sig(no)r Biniamin Crow ministro della Nazione 
Inglese di questo Porto Letterato e Predicatore eloquentissimo; 
il quale L’hà trasmesso in Londra con quatro manuscritti 
Ebraici del decimo Secolo che io ho mandato al Sig(no)r 
Conyers Middleton Bibliotecario in Oxfort che è stato gli anni 

 
Laboratorio dell’ISPF – IV, 2007, 1
pp. i-lxx  © ISPF, issn 1824-9817 



 
 

Giambattista Vico 
 

 
 

lxiii 

adietro in Roma è Napoli; Manderò il pacchetto, e’ Lettera del 
Sig(no)r Clerico per fargliele ricapitare, in mano propria, da un 
mio amico d’Amsterdam | et allora averò adempito i miei 
doveri, ed eseguito i pregiati comandi di V(ostra) S(ignoria) 
Ill(ustrissi)ma, alla di cui gentilezza rendo infinite grazie per 
L’essemplare mi dona, il quale si è Letto nella nostra |135| 
conversazione, e’ ammirato la sublimità della materia, e’ copia 
di nuovi pensieri che, come dice il Sig(no)r Clerico oltre il 
diletto e’ proffitto che se ne ricava da tutte le sue Opere Lette 
atentamente, dà motivo di pensare a molte Cose per rarità, e 
sublimita, peregrine e grandi; chiudo pregandola a portar i 
miei ossequiosi saluti al Padre Sostegni, e facendole 
Umilissima riverenza mi ratifico, come sempre 

 
Livorno, 25 feb(bra)io 1726 

 
Di V(ostra) S(igno)ria Ill(ustrissi)ma 

Umilissimo ed Obbli(gatissimo) Ser(vito)re 
Giuseppe Attias 

 
 
 

50. Di Giovan Artico di Porcia 
 

Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Sig(no)r P(adro)ne Col(endissi)mo 
 

Finalmente ritrovo nel celebre P(adre) Lettore Lodoli 
M(inore) O(sservante), chi si prenderà la cura di far l’edizione 
col mio progetto noto della vita di V(ostra) S(ignoria) 
Ill(ustrissi)ma, cioè della Storia de’ suoi Studj, di cui ella ebbe 
la bontà di favorirmi. Io m’era intestato di voler vincere 
l’avarizia de’ Stampatori, e di volerli obbligare con la mia 
ritrosia, a distinguere l’Opere di merito; e m’è finalmente la 
cosa venuta fatta a seconda del mio giusto divisamento. 
M’assicura il P(adre) Lodoli, che col Sig(nor) Abate Conti 
riverisce V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma, e l’uno e l’altro 
l’accertano della stima ben grande, che’ fanno della di lei 
virtù, che ritroverà chi stamperà a proprie spese non solo 
l’accennate scritture, ma chi ristamperà la di lei ammirabile 
Opera de’ Principj in miglior forma dell’edizione di Napoli: se 
V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma volesse aggiungere qualche 
cosa, e all’opera de’ Principj, e all’altra sua scrittura è in 
pienissima Libertà di farlo e puo inviarmi le giunte, e le 
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correzzioni per mezo di codesto Sig(nor) Residente Veneto 
insieme con le sue lettere, colle quali avrà la bontà di far 
notare il |136| ricapito in Venezia al P(adre) Lodoli a S. 
Francesco della Vigna, overo al Sig(nor) Abate Gi(ovan)Antonio 
Conti. 

Insomma V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma ha ora campo di 
poter dilatarsi specialmente nell’Opera de’ Principi, in cui gli 
uomini scienziati affermano di capire da essa molto di più di 
quello si vede espresso e la considerano per un capo d’opera. Io 
me ne congratulo con V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma, e 
l’assicuro, che ne ho un piacere infinito, credendo, che 
finalmente produzioni di spirito del nerbo, e del tondo sono le 
sue vengono a qualche ora conosciute e che ad esse non 
manca fortuna, quando non mancano leggitori di 
discernimento e di mente. S’ella avesse altra | cosa di suo da 
pubblicare me la spedisca La supplico per gloria sua, e per 
profitto de’ Letterati nostri. 
 Mi comandi intanto senza riserbo alcuno, e creda che sono 
col massimo rispetto 
 

Porcia, 14 dic(emb)re 1727 
 

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 
Dev(otissi)mo obbl(igatissi)mo Ser(vito)re v(er)o  

Gio(van) Artico Co(nte) di Porcia 
 
 
 

51. Di Antonio Conti 
 

Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Sig(no)r Col(endissi)mo 
 

Non poteva V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma ritrovare un 
corispondente più versato in ogni genere di studi, e più 
autorevole co’ Librai di quel che sia il Rev(erendissi)mo Padre 
Lodoli, che le offre di far stampare il Libro de principj d’una 
nuova scienza. Son io stato un’ de primi a’ leggerlo, a’ gustarlo 
e a’ farlo gustare agl’amici miei, i quali concordem(ente) 
convengono, che nell’Italiana favella n(o)n habbiamo un’ Libro, 
che contenga più cose erudite, e filosofiche, e q(ue)ste tutte 
originate della spezie loro. Io ne hò mandato un’ picciolo 
estratto in Francia per far conoscere à Francesi, che molto può 
aggiungersi, o molto correggersi sull’idee della Cronologia e 
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Mitologia non meno, che della Morale, e della iurisprudenza sù 
la quale hanno tanto studiato. Gl’Inglesi saranno obligati à 
confessare lo stesso, quando |137| vedranno il Libro, mà 
bisogna renderlo più universale con la stampa e con la 
comodità del carattere. V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma è à 
tempo d’aggiungervi tutto quello, che stima più à proposito sia 
per accrescere l’eruditione, a la Dottrina, sia per isviluppare 
certe idee compendiosam(ente) accennate. Io la consiglierei à 
mettere alla testa del Libro una prefatione, ch’esponesse i vari 
principi delle varie materie, che tratta, e il sistema armonico, 
che da essi risulta sino ad estendersi alle cose future, che 
tutte dipendono dalle Leggi di quell’Istoria eterna della quale è 
così sublime, e così feconda l’idea, che ne hà assegnata. Io 
poi, quando n(o)n le sia grave il mio comercio à Lei ricorerò di 
tempo in tempo per trar lume, e scioglier i miei dubbj nelle 
materie, che m’occoresse con che mi rassegno 

 
Venetia, li 3 gen(nai)o 1728 M(ore) V(eneto) 

 
Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 

Dev(otissi)mo Um(ilissi)mo Ser(vito)re  
Ant(oni)o Conti 

 
 

52. Di Carlo Lodoli 
 

Qui in Venezia con indicibil applauso corre per le mani de’ 
valentuomini il di lei profondissimo libro de’ principj di una 
Scienza nuova d’intorno alla natura delle Nazioni, e più che’ l 
van leggendo, più entrano in ammirazione, e stima della 
vostra mente, che l’ha composto. Con le lodi, e col discorso 
andandosi sempre più diffondendo la fama, viene più 
ricercato; e non trovandosene per Città, se ne fa venire da 
Napoli qualche esemplare: ma riuscendo ciò troppo incomodo 
per la lontananza, sono entrati in deliberazione alcuni di farla 
ristampare in Venezia: concorrendo ancor io con tal parere, mi 
è parso proprio di prenderne innanzi lingua da V(ostra) 
S(ignoria) che n’è l’Autore, prima per sapere se questo le fosse 
a grado; poi per vedere ancora, se avesse alcuna cosa da 
aggiungere, o da mutare, e se compiacer si volesse 
benignamente comunicarmelo. 

 
<15 Gennaio 1728> 
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|138|  

53. Di Antonio Conti 
 

Ill(ustrissi)mo Sig(no)r mio e Sig(no)r Col(endissi)mo 
 

Scrissi due mesi fà una Lett(er)a à V(ostra) S(ignoria) 
Ill(ustrissi)ma, che Le sarà capitata unita ad’ un altra del 
Rev(erendissi)mo P(ad)re Lodoli. Non havendo veduto alcuna 
risposta ardisco d’incomodarla di nuovo, premendomi 
som(m)am(ente) che V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma sappia 
quant<’>io l’amiro e desidero di profittar de Lumi, che ella 
abbondantem(ente) sparse nell’suo Principio d’una nuova 
scienza. Appena ritornato di Francia io lo lessi con som(m)o 
piacere, e mi riuscirono le scoperte Critiche, Istoriche e Morali 
n(o)n meno nuove, che istruttive. Alcuni vogliono 
intraprendere la ristampa del med(esim)o Libro, ed imprimerlo 
con carattere più com(m)odo, ed in forma più acconcia. Il 
Padre Lodoli havea q(ue)sto disegno, e mi disse d’haverne a 
V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma scritto per suplicarla ad 
aggiungervi altre Disertationi sù la stessa materia, ò 
illustrationi de Capitoli del Libro stesso, se per aventura ne 
havesse fatte. Il Sig(no)r Co(nte) di Porcia mandò allo stesso 
Padre Lodoli la Vita che ella di se stessa compose, e contiene 
varie eruditioni spettanti al progresso del sistema istorico, e 
critico stabilito negl’altri suoi Libri. Quest’Editione è molto 
desiderata, e molti Francesi à quali hò data una compendiosa 
idea del libro istesso la chiedono con premura, e què 
umilm(ente) rassegnandole il mio rispetto sono 

 
Venetia, li 10 marzo 1728 

 
Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma  

Dev(otissim)o Ser(vito)re  
Ant(oni)o Conti 
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54. Di Giovan Artico di Porcia 
 

Ill(ustrissi)mo Sig(no)re Sig(no)re P(adro)ne Col(endissi)mo 
 

Il merito sommo di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma, più 
che i miei buoni ufficj, ha contribuito a conciliare per lei 
l’amicizia, e la stima del P(adre) Lodoli, e del Sig(no)r Abate 
Conti. Questi due |139| soggetti dottissimi si pregiano al pari 
di me d’essere entrati in possesso del di lei amore, e si fanno 
gloria il promovere la fama della di lei virtù, e’1 divolgamento 
delle di lei immortali produzioni di spirito, che tanto onorano la 
Filosofia Italiana. Farò intanto sapere al P(adre) Lodoli le 
difficoltà addotte a V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma da 
codesto Sig(no)r Residente Veneziano intorno al ricapito delle 
di lei note ai Principi della nuova Scienza, e son certo, ch’egli 
si studierà la maniera di trovarvi il compenso, perché 
giungano a noi sicure le note accennate. Sino a che arrivino 
queste, non si perderà tempo nel far pubblicare la Storia della 
di lei vita e studj, perché questa serva di norma a chi vorrà 
ajutarci a proseguire quest’Opera, che, se l’amor de’ miei 
pensamenti, e trovati non m’inganna, vuol rivenire di profitto, 
e di gloria alle Lettere Italiane. Alla Storia stessa farò 
aggiugnere le correzzioni, le quali V(ostra) S(ignoria) 
Ill(ustrissi)ma mi propone nella sua gentilissima Lettera de’ 10 
del caduto Marzo, siccome pure le protestazioni, che la di lei 
modestia, m’insinua. Io spero, che ogni cosa riuscirà a di lei 
maggior gloria, e a soddisfazione dà me che desidero 
ardentissimamente promosso, e divulgato il di lei merito, e 
nome, e desidero pure qualche suo comando, in eseguendo il 
quale possa far conoscere, che veramente sono con tutta la 
stima 

 
Porcia, 2 aprile 1728 

 
Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma 

de(votissi)mo e obblig(atissi)mo Ser(vito)re  
Gio(van) Artico Co(nte) di Porcia 
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55. <Ad Angelo Calogerà> 
 

Riv(eritissi)mo P(ad)re Sig(no)re e P(adro)ne Col(endissi)mo 
 

Mi debbo riconoscere molto obbligato a V(ostra) P(aternità) 
Riv(eritissi)ma, che innanzi mi adorna de’ suo benefizj, che mi 
proferisca la sua padronanza. Io però debbo immaginarmi, che 
la mia Vita vada di seguito all’Idea del Sig(no)r Conte di Porcia; 
e che egli vi abbia pubblicato le mie replicate instanti 
preghiere porteli e a dirittura |140p|, e per mezzo del Sig(no)r 
Ab(at)e Esperti da Roma, e del P(ad)re Lodoli da costì, che io 
mi sarei recato a som(m)o onore di esser l’ultimo de’ Letterati 
d’Italia nella sua Raccolta, non che di dar loro esemplo. Se la 
cosa è intiera, priegola, che, ove si fa menzione del 
Nomenclatore del Giunio in luogo di Francesco si legga Adriano, 
perchè da’ Rivisori ecclesiastici si truova cassato nel mio, che 
mi diede luogo all’errore. Ringrazio la di lei compitezza degli 
esemplari, e basterà inviarmi un solo | per me. di miei 
opuscoli, che Ella mi domanda, per onorarli nella sua 
Raccolta, le manderò quanto prima una mia Recitazion 
solenne della legge prima del Digesto Praesptis Verbis, in segno 
del gradimento dell’onore, ch’Ella mi ha fatto. Per ciò mi 
comanda di ritruovarvi huom dotto da informarla di novelle 
literarie di qui, alcun’ ve n’ ha, ed è per altri occupato, e 
priegandola di onorarmi d’altri comandi, e con farle 
um(ilissi)ma riv(eren)za, mi dichiaro 

 
Nap(oli), 11 8bre 1728 

 
Di V(ostra) P(aternità) Riv(eritissi)ma 

Divot(issi)mo et Obbligat(issi)mo Ser(vito)re  
Giambattista Vico 

 
 
 

56. Di Francesco Saverio Estevan 
 

Sig(no)r mio e P(adro)ne Colendiss(im)o 
 

Due sono, Riveritissimo Sig(no)r Giambattista, le caggioni, 
per le quali io non essendo ancora nel numero de’ vostri amici, 
e non per anche a Voi conosciuto, sonomi mosso a scrivervi: 
l’una è la grandissima gentilezza vostra, colla quale non pure 
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quegli accogliete, che aver con Voi commerzio di Lettere, e di 
dottrine desiderano, ma tutti coloro altresì, i quali le belle e 
laudevoli cose o di assaggiare, o d’imitare si studiano. L’altra è 
il non aver potuto da molto tempo communicar con Voi di 
presenza. Conciosiacosaché già corre il quarto anno, che da 
fastidiosi, e gravi, e lunghissimi malori di corpo contrastato, 
sono stato di forza tratto a muovere di codesta inclita, e |141| 
magnifica citta di Napoli e mia Padria, e tutti gli intrapresi 
studj di Lettere intralasciando, quà ritirarmi in questo mio 
villaggio, per rintuzzare colla quiete dell’animo la forza del 
male sopravvenutomi, e ristabilir tratto tratto le già infievolite 
forze di corpo. Il perché non avendo potuto io per sì lungo 
tratto di tempo il conceputo desiderio, ch’era di communicar 
con Voi | ad esecuzion mandare, lo qual sin d’allora mi cadde 
in animo, ch’ebbi in sorte Voi, e le Opere vostre conoscere, 
emmi parso finalmente convenevole, se non di presenza, 
almen per Lettera d’usar con Voi quell’officio, che a 
Valent’Uomo si deve, non pure per dedicarmivi buono amico e 
servidore, quale io mi nè professo, ma per apprendere altresì 
da V(ostra) S(ignoria) quegli ammaestramenti, e que’ lumi, che 
non altronde si traggono, che col communicare con Uomini 
tanto saggi, qual siete Voi. Vi confesso il vero Sig(no)r 
Giambattista, che, dacché mi venner fra mani i vostri libri di 
sì grande erudizione, e dottrina ricolmi, che appena rinvenir si 
possa chi n’abbia nella cognizione e nel lume, non che 
superato, adeguato soltanto, non mai gli mi ho fatti cader di 
mano, anzi con tanto e sì gran piacere gli ho soventi fiate letti 
e riletti, che maggiore ne’ latini, e greci Filosofanti non ho 
rinvenuto. La vostra virtù comprensiva, colla quale, 
aggirandovi entro la natura delle cose ne penetrate la midolla, 
indi spiegandone co’ parlari piu vivi le proprietà, ella è per 
certo ammirabile. | Onde io mi veggo costretto per dritto di 
giustizia, ed a confessar a Voi francamente, ed a dichiarare in 
faccia a chichesia esser le vostre opere parti di una tal Mente, 
che per nascerne altra simile non una età sola, come Tullio de’ 
buoni oratori favellando diceva, ma molte e molte ne 
abbisognassero. Gloria somma invero dell’età nostra, e motivo 
di rallegramento a tutti i dotti, per vedere a tanto colmo 
arrivato l’umano sapere. Io intanto rallegrandomi anche con 
esso Voi di esser dal Grand’Iddio di si bel dono fornito, vi 
prego a gradire questa schietta oblazione della mia servitù ed 
amicizia; sperando anche, tosto che sarò libero dalla dura 
necessità del malore, che tuttavia mi si và scemando, venirmi 
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di presenza a riverire in Napoli, e raggionare alla distesa sulle 
cose del vostro Sistema. Vivo però con desiderio tale delle 
vostre cose nette, che, se possibil fosse, vorrei raccolte quante 
mai parole v’escon di bocca. Avrei sommamente caro perciò, 
che, se pur presso di Voi ve le trovate, m’inviassivo l’altre 
vostre opere, da quelle de |142| Universi Iuris Principio, e 
quelle della Natura delle Nazioni in fuori; non | avendo potuto 
nelle librerie, quanto a me, rinvenirle, e con ciò bramoso de’ 
vostri, più che di ciascun altro, giocondissimi 
commandamenti vi b(acio) la m(ano). 

 
Castello di Cicciano, 8 novembre 1728 

 
Di V(ostra) S(ignoria) 

Devotiss(im)o ed Obligatiss(im)o Servid(or)e  
Francesco Saverio estevan y para e punar 

 
 

 


