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IL CONCORSO 

Sulle tracce di Giambattista Vico, 
torna il Certame con 22 scuole 

Al via giovedì 19 aprile, con una «lectio magistralis» 
di Masullo nella chiesa di Sant'Anna dei Lombardi

Giambattista Vico  
Giambattista Vico, il grande storico e filosofo napoletano, continua a 
fare scuola. Da giovedì 19 a sabato 21 aprile torna, infatti, il Certame 
vichiano. Il concorso nazionale di filosofia, riservato agli alunni del 
penultimo anno del corso di studi degli istituti superiori d'Italia, giunto 
alla sua quinta edizione, è organizzato dal liceo classico «Umberto I» di 
Napoli, insieme con la fondazione «Centro studi Giambattista Vico», il 
dipartimento di scienze del patrimonio culturale dell'università di 

Salerno, il dipartimento di scienze giuridiche della seconda università di Napoli, con l’adesione 
dell'istituto italiano per gli studi filosofici e il liceo «C.Colombo» di Marigliano.  
 
«RISCOVRIRE» IL SUO PENSIERO - La manifestazione è patrocinata dalla direzione generale 
dell'ufficio scolastico regionale e sponsorizzata da «Giochi Uniti». Quest’anno partecipano 
all'iniziativa 22 scuole provenienti da diverse regioni. Il concorso ha come obiettivo di far 
«riscovrire» nei contesti scolastici e puramente dottrinali, il pensiero del grande filosofo napoletano, 
attraverso il commento e la lettura delle sue opere.  
 
IL CONCORSO - La prova di quest’anno consiste nell'analisi e commento di un passo tratto 
dall'opera di Vico: «Dell'unico principio e fine del diritto universale ». Il certame si propone di far 
conoscere ed approfondire la filosofia vichiana insieme alla conoscenza dei luoghi dove Vico è 
vissuto ed ha operato. Per questo motivo nella settimana in cui si svolge l’iniziativa, gli alunni e i 
professori partecipanti, potranno conoscere il centro storico di Napoli e Vatolla (Salerno) seguendo 
le orme del filosofo. A dare il via giovedì 19 aprile, alle 16, nella chiesa di Sant’Anna dei Lombardi 
(sagrestia del Vasari), saranno Ennio Ferrara (liceo Umberto), Domenico Bianco (coordinatore 
nazionale del Certame), Vincenzo Pepe (fondazione Giambattista Vico) e Marco Russo (università 
di Salerno). Alle 16.30 seguirà una «lectio magistralis» di Aldo Masullo su «Il bene civile secondo 
Giambattista Vico». Venerdì 20 aprile un fitto programma impegnerà gli ospiti del certame a 
Napoli. Alle 9, presso il liceo Umberto, si svolgerà la prova del concorso.  
 
SUI PASSI DEL FILOSOFO - Nel pomeriggio, alle 16, gli studenti parteciperanno alla visita 
guidata curata da Italo Ferraro e Domenico Bianco intitolata «La filosofia nei decumani» sulle 
tracce dei luoghi del centro antico in cui Vico ha studiato. Alle 20, nella chiesa di San Gennaro 
all'Olmo, via S. Gregorio Armeno, concerto del coro della pietrasanta diretto dal maestro Rosario 
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Peluso, dal titolo «Degli antichi e dei moderni». La manifestazione finale si svolge sabato 21 aprile, 
a partire dalle 10, nel castello de Vargas di Vatolla, oggi sede della fondazione Giambattista Vico, 
dove il filosofo soggiornò per 9 anni, come precettore dei figli del marchese Domenico Rocca. Ai 
primi tre vincitori sarà assegnato, in ordine decrescente, un primo premio in un bonus di viaggio per 
una capitale europea e buoni acquisto per libri o prodotti multimediali. Inoltre saranno premiati con 
libri tutti gli alunni che si classificheranno fino al ventesimo posto.  
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Domani il V Certame vichiano concorso 
nazionale di filosofia

 
 
Domani, venerdì 20 aprile V Certame vichiano, giornata dedicata agli appassionasti dell’illustre 
studioso napoletano Giambattista Vico. Alle ore 9, al liceo Umberto di Napoli si svolgerà la prova 
del concorso nazionale di Filosofia, che quest’anno è incentrata sul “De uno”. Alle ore 16 
appuntamento a piazza del Gesù, per l’iniziativa “Filosofia nei decumani”: visita guidata nei luoghi 
del centro storico partenopeo, legati alla memoria di Vico a cura dei proff. Domenico Bianco e Italo 
Ferraro. Alle ore 20, nella sede della Fondazione Vico, presieduta dal prof. Vincenzo Pepe, 
(complesso monumentale di S. Gennaro all’Olmo e S. Biagio Maggiore, via S. Gregorio Armeno 
35) concerto del Coro della Pietrasanta “Degli antichi e dei moderni”, diretto dal maestro Rosario 
Peluso.  
 
Sabato mattina, infine, il Certame si sposta nel castello De Vargas a Vatolla, dove avrà luogo la 
cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso. Gli eventi sono gratuiti ed aperti a tutti; per 
info e prenotazioni 3384880996 – 3271972799 

 
Il V Certame coinvolge scuole, atenei, enti ed istituti culturali d'Italia ed è curato, dal Centro studi 
della Fondazione Giambattista Vico, dal Dipartimento di Scienze giuridiche della Seconda 
Università di Napoli, dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio culturale dell’Università di 
Salerno e dal liceo classico napoletano “Umberto I”, con il patrocinio della Direzione generale 
dell’Ufficio scolastico regionale; vi aderiscono l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il liceo “C. 
Colombo” di Marigliano ed è sostenuto da Giochi Uniti. 

 
Nato da un’idea del prof. Domenico Bianco che ne è il coordinatore, il Certame è stato fortemente 
voluto dal presidente della Fondazione Vico, prof. Vincenzo Pepe, e sostenuto dagli appassionati del 
celebre pensatore., con l'intento di promuovere la conoscenza di Vico e di formare dei nuovi 
vichiani e, più in ampiamente dei nuovi filosofi e pensatori, dei quali Napoli possa andare fiera.  
 
L’iniziativa si svolge nelle sedi della Fondazione Vico di Napoli e di Vatolla e si è avvalsa della 
partecipazione del prof. Aldo Masullo che ha inaugurato la quinta edizione del Certame alla 
Sagrestia dei Vasari, nella chiesa di S. Anna dei Lombardi, con una lectio magistralis su: “Il bene 
civile secondo Vico”.  

 
La prova di venerdì consiste nell'analisi e commento di un passo tratto da: ”Dell’Unico principio e 
fine del Diritto Universale”, complessa opera vichiana, della quale non esiste ancora un’edizione 
critica, né una traduzione recente. Le modalità sono quelle dei pubblici concorsi. Il vincitore si 
aggiudicherà un viaggio in una capitale europea. Il secondo e terzo classificato un bonus acquisto 
libri e prodotti multimediali. Inoltre saranno premiati tutti gli alunni fino al ventesimo posto, con 
volumi messi a disposizione dall’Istituto italiano per gli Studi filosofici. A tutti i partecipanti sarà 
rilasciato un attestato. 
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Venerdì  20  aprile  V  Certame  vichiano,  giornata  dedicata  agli
appassionasti dell’illustre studioso napoletano Giambattista Vico.
Alle  ore 9,  al  liceo Umberto  di  Napoli  si  svolgerà la  prova del
concorso nazionale di Filosofia,  che quest’anno è incentrata sul
“De  uno”.  Alle  ore  16  appuntamento  a  piazza  del  Gesù,  per
l’iniziativa  “Filosofia  nei  decumani”:  visita  guidata  nei  luoghi  del
centro storico partenopeo, legati alla memoria di Vico a cura dei
proff.  Domenico Bianco e Italo Ferraro.  Alle ore 20,  nella sede
della  Fondazione  Vico,  presieduta  dal  prof.  Vincenzo  Pepe,
(complesso  monumentale  di  S.  Gennaro  all’Olmo  e  S.  Biagio
Maggiore,  via S.  Gregorio Armeno 35)  concerto del Coro della
Pietrasanta  “Degli  antichi  e  dei  moderni”,  diretto  dal  maestro
Rosario Peluso.  Sabato mattina,  infine,  il Certame si sposta nel
castello  De  Vargas  a  Vatolla,  dove  avrà  luogo  la  cerimonia  di
premiazione dei vincitori del concorso. Gli eventi sono gratuiti ed
aperti a tutti; per info e prenotazioni 3384880996 - 3271972799

Il  V  Certame  è  curato,  dal  Centro  studi  della  Fondazione
Giambattista  Vico,  dal  Dipartimento  di  Scienze  giuridiche  della
Seconda  Università  di  Napoli,  dal  Dipartimento  di  Scienze  del
Patrimonio culturale dell’Università di Salerno e dal liceo classico
napoletano “Umberto I”, con il patrocinio della Direzione generale
dell’Ufficio scolastico regionale; vi aderiscono l'Istituto Italiano per
gli  Studi  Filosofici,  il  liceo  “C.  Colombo”  di  Marigliano  ed  è
sostenuto da Giochi Uniti.

Nato  da  un’idea  del  prof.  Domenico  Bianco  che  ne  è  il
coordinatore, il Certame è stato fortemente voluto dal presidente
della  Fondazione  Vico,  prof.  Vincenzo  Pepe,  e  sostenuto  dagli
appassionati del celebre pensatore., con l'intento di promuovere la

conoscenza di Vico e di formare dei nuovi vichiani e, più in ampiamente dei nuovi filosofi e pensatori, dei quali Napoli possa andare fiera.

L’iniziativa, che coinvolge scuole, atenei, enti ed istituti culturali e si svolge nelle sedi della Fondazione Vico di Napoli e di Vatolla, si è avvalsa
della partecipazione del prof. Aldo Masullo che ha inaugurato la quinta edizione del Certame alla Sagrestia dei Vasari, nella chiesa di S.
Anna dei Lombardi, con una lectio magistralis su: “Il bene civile secondo Vico”.

La prova di venerdì consiste nell'analisi e commento di un passo tratto da: ”Dell’Unico principio e fine del Diritto Universale”, complessa
opera vichiana, della quale non esiste ancora un’edizione critica, né una traduzione recente. Le modalità sono quelle dei pubblici concorsi. Il
vincitore si aggiudicherà un viaggio in una capitale europea. Il secondo e terzo classificato un bonus acquisto libri e prodotti multimediali.
Inoltre saranno premiati tutti gli alunni fino al ventesimo posto, con volumi messi a disposizione dall’Istituto italiano per gli Studi filosofici. A
tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato.
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