
 
 
 
 
 

Distinzione ed unità di filosofia e filologia 

nel pensiero vichiano 1 

L’orientamento generale della lettura vichiana della 

storia è così costituita dalla sintesi vitale di 

universale e particolare, di astratto e di concreto, di 

ideale ed effettuale e dunque di Filosofia e Filologia.  
 

A differenza di Platone che 

teorizza “l’uomo ideale”. 

Se Platone è il teorico 

“della sapienza eterna”, 

Al primo posto colloca Platone, che gli “svegliò dentro il 

pensiero di meditare un diritto ideale eterno che 

celebrassesi in una città universale nell’idea o disegno della 

Provvidenza, sovra la quale idea son poi fondate tutte le 

repubbliche di tutti i tempi, di tutte le nazioni”. Ma come 

questa giustizia ideale ha sorretto la storia concreta 

dell’umanità, quali le vie effettive della sua realizzazione? 

Nella Autobiografia Vico accenna alle tappe 

principali del suo itinerario culturale e agli 

autori che più hanno contribuito alla 

configurazione del suo progetto teorico. 

L’autore che lo sorregge in tale frangente è Tacito 

che “contempla l’uomo qual è”. Tacito è il teorico 

“della sapienza volgare” perché si è occupato dei 

“surgimenti, stati e decadenze di tutte le nazioni”. 

Ma presto ai due sommi autori si affianca Bacone 

che, per Vico “è un uomo universale in dottrina ed 

in pratica”, filosofo e ministro. Bacone ha visto 

“quanto vi manchi nelle lettere che si dovrebbe 

ritrovare e promuovere” e ha contribuito  a rendere 

“a tutte le scienze giustizia e a tutte col consiglio 

che ciascuna conferisca del suo nella somma che 

costituisce “l’universal repubblica delle lettere”. 

E’ questa una tappa importante nel processo di 

maturazione del Vico perché contribuì a chiarire 

che il raccordo tra la “sapienza nascosta” 

(Platone) e la “sapienza volgare” (Tacito) deve 

aver luogo nel contesto di un sapere unitario, dove 

le analisi non siano a discapito della sintesi. 

Il quarto autore del Vico è Ugo Grozio che, con 

il suo De jure belli et pacis, dischiuse la 

fecondità del rapporto tra filosofia e filologia, la 

prima, scienza del vero, la seconda, coscienza del 

certo. E’ questa la via per superare il carattere 

puramente concettuale della filosofia e il 

particolarismo della “filologia dei grammatici” 

che andava disperdendosi in una serie slegata di 

rilievi critici di carattere linguistico.  
 

Si intravede da questi accenni il progetto teorico di Vico: 

mettere insieme Platone e Tacito, il mondo delle idee 

universali (Platone) e il mondo dei fatti (Tacito) 

attraverso lo strumento della filologia (Grozio), applicato 

alle lingue, ai costumi, alle istituzioni civili e religiose, 

creando “ l’universal repubblica delle lettere ” (Bacone). 
 

Non si tratta di una giustapposizione di due 

attività separate, da ricongiungere dopo che 

ognuna sia stata svolta per proprio conto, 

ma di una costante interazione, per cui non 

è concepibile l’una senza l’altra. 

Vico voleva essere teorico 

di quei principi universali 

la cui validità e fecondità 

devono emergere dalla 

capacità di dare conto 

della storia nelle sue fasi 

principali.  

 

Decisamente contrario ad una 

filosofia astratta, che si esaurisca 

in verità di ragione o nel vero 

concettuale, di cui aveva esempio 

nel razionalismo cartesiano,  
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