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La prima opera significativa del filosofo napoletano ha per filo conduttore 
l'idea del potenziamento di tutti i saperi, da conseguire attraverso un metodo 
storico capace di raccogliere e valorizzare, nel patrimonio delle conoscenze 
vecchie e nuove, quanto di meglio l'umanità ha elaborato fra l'età classica e quella 
moderna. Il tema della «ratio studiorum» viene così calato dal giovane Vico 
nell'attualità non solo della nota «querelle» scientifico-letteraria sugli antichi e i 
moderni, ma anche di quegli orientamenti culturali antidogmatici che in Europa, 
soprattutto sul versante delle scienze naturali, rivendicano mani libere nell'esame 
della tradizione e coltivano un sincretismo programmatico di posizioni platoni
che e aristoteliche, atomistiche e cartesiane, non di rado perfino scolastiche. 
Oltre ali' ampia raccolta di indici lemmatizzati («index loco rum», «onomasticon», 
liste di frequenza), il volume contiene la riproduzione anastatica dell ' «editi o 
princeps», che fu curata dallo stesso Vico e risulta più corretta di quelle oggi 
circolanti, indenne dai numerosi errori che gli editori ottocenteschi e da ultimo 
Nicolini hanno introdotto nel testo. Infine, per la prima volta viene data alle 
stampe la «Dissertatio de commodis incommodisque nostrae studiorum 
rationis», settima delle orazioni inaugurali e stesura più breve, antecedente solo 
di poche settimane, del «De studiorum ratione». Escluso anche dalla silloge 
laterziana, lo scritto presenta invece una redazione del tutto autonoma, da 
leggere in parallelo con quella definitiva, e offre agli studiosi la rara occasione di 
poter cogliere in movimento il pensiero del filosofo. 

Besides the collection ef lemmatised indexes («index locorum», «onomasticon», list ef 
frequency} the volume contains the anastatic reproduction ef the «editio princeps», edited by Vico 
himse!f. Far the jìrst time the «Dissertatio de commodis incommodisque nostrae studiorum rationis,1, 
seventh in the auspicious orations and the shortest dreft of the «De studiorum ratione» is printed. 
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