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Nella recente storiogra
fia sempre maggiore inte
resse si è rivolto al De anti
quissima Italorum sapientia 
ex linguae latinae originibus 
eruenda, pubblicato da Vico 
a Napoli nel 1710 come 
prima parte di un'opera più 
vasta mai condotta a termi
ne e concepita in tre libri 
(Metaphysicus, Physicus, 
Moralis). Questo volume 
offre ora uno strumento di 
ricerca di grande rilievo sia 
per lo studio della termino
logia latina di Vico , sia per 

[I T principio eas lo
~ntiones;qua. e èon
Jeélurae locnm fa
ciunt, quas prifci 
Italiae fapientes de 

primo vero, .ac fommo Numi
ne, animoq; humano opiniones 
habrrent, hoc primo libro exe
qui; eumque'I ibi,Vir .ampliffi
me, PAuLtEMATTHIA DoR1A, 
infcribere, feu potius in hoc li
bro de metaphyficis rebus, Te 
11ufpice, differere certum fuit: 
qui ut fommum genere , & do
éhinaPhilofophum decet,prae. 
ter cetera philofophica, his cel
:fiffimis fludiis deleétaris ; & ea 
ipfa per fommam magnanimi
tatem , & fapientiam excolis. 

Nicolini) , l'opera mette 
in evidenza i refusi ri
scontra ti nell'edizione 
originale , le correzioni 
manoscritte apportate da 
Vico, le varianti grafiche 
e discute alcuni luoghi 
controversi. 

Il volume comprende 
i repertori lessicali abi
tualmente pubblicati nel
la collana «Lessico Intel.:.. 
lettuale Europeo» e pre
senta la riproduzione ana
statica dell' editio princeps 
(Napoli 1710) corredata 

stabilire il testo. Infatti, oltre all 'Index 
locorum ( che rinvia tanto all 'edizione 
originale quanto all'edizione Gentile-

di alcune varianti manoscritte d'Autore, 
in gran parte accolte nelle successive 
edizioni a stampa. 

71,e vo/1111,e is proposed as a co11trib111io1110 1/,e a11alysis a11d reco11sm1aio11 of historical eve111s oJ Vico's work. The I11dex locor11111 bears 
refere11ces èo11pled 10 piace, oJ the origi11al edi1io11 (Naples 171 O}, of whid, the a11astatic reprod11ctio11 is prese11ted, a11d to those of the text 
asccrtai11ed by Giova1111i Gentile a11d Fa11sto Nicoli11i (Bari 1914). As is rhc cus/0111 ojthe series "Lessico flltellet t11ale E11ropeo" 1/,e 110/11111e 
co111p1ises 1111111ero11s crirical i11str11111e11ts a11d lexical reper101ies togerher 111it/1 a11 i11dica1io11 of111ispri11rs a11d a st11dy of a11tographed correaio11s. 

Lessico intellettuale europeo, voi. 7 4 
1998, cm. 17 X 24, xxxrv-476 pp. Lire 110.000 [ISBN 88 222 4593 8] 

Nella stessa collana: 

18. Vico, G., P1i11ci1,j di 1111a scienza 11110/Ja. Voi. _I. A cura di T. 
Gregory. 1979, 300 pp. con 6 ili. ft. Lire 52.000 *[2866 9] 

25. - - Voi. II: Co11cord1111ze e indici di.frequenza. A cura di A. 
Duro. I 98 I ,xxv111-618 pp. Lire 208.000 *[3074 4] 

55. VEN EZIANI , !VL, Indici e co,1corda11ze delle <1 0raz io11i i1u111g11-
rali» di Gim11baHista Viro . 1991, xxxv111-462 pp. 
Lire 75.000 1*3944 X J 

62. Vico, G.B., Pri1/(/j,j di scimza 11110,,a d'i11tomo alla co111 1111e 
11at11ra delle 11az io11i . Ristampa anasta tica dell 'edizione Na
poli 1744. A cura di M. Ve neziani. 1994, xx-532 pp. con 
2 ili. n.t. e 1 pieghevole. Lire 140.000 [4199 1] 

71 - - Co11corda 11z e e i11dici di freq 11e11za dell'ediz ione Napoli 
1744. A cura di M. Veneziani. 1997, XL- 1046 pp. 
Lire 250.000 [4523 7] 
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