
 
 
 
 
 

Distinzione ed unità di filosofia e filologia 

nel pensiero vichiano 2 

Se la Filosofia è scienza del vero, 

la Filologia è coscienza del certo. 

l’ idea eterna o progetto ideale 

risultante da quell’ insieme di 

valori (giustizia, verità, sacralità 

della vita) tematizzati da Platone; 
 

Vico scorge nella costruzione della gran città degli 

uomini, con le sue primitive istituzioni (il 

matrimonio , la religione e la sepoltura dei morti e 

i loro presupposti e le loro implicazione ideali), un 

orientamento a procedere in una certa direzione, 

non riducibile alla pura empirica fattualità. 

La filosofia però non si occupa 

direttamente del fatto, quanto del 

mondo ideale cui quel fatto è 

intenzionato o dal quale è sorretto e 

lievitato. Il suo oggetto è quella 

necessità ideale che ha orientato i 

primi passi incerti negli uomini 

primitivi e si è poi lentamente 

imposta, senza mai esaurirsi e 

disperdersi nella attualità storica. 

Vico sa che la storia è emarginata perché priva di 

principi o assiomi che, soli, conferiscono alla ricerca il 

crisma della scientificità e, nel clima del matematismo 

galileano-cartesiano, non volle sottrarsi a tale esigenza. 

Ma quali sono quei principi teorici che 

caratterizzano la filosofia quale grammatica 

di lettura dell’universo storico? 

Per questo si preoccupa di stabilire alcune degnità (degno = axios; 

degnità = assioma) o principi teorici universali, con cui dare un taglio 

razionale al sapere storico. Sono principi che agiscono negli eventi umani 

con costanza ed uniformità, il cui obiettivo è di ridurre la filologia “in 

forma di scienza, col discoprirvi il disegno di una storia ideale eterna, 

sopra la quale corron in tempo le storie di tutte le nazioni”.  
 

Egli muove dalla constatazione che la 

storia umana, pur tra difficoltà e vie 

tortuose, realizza un certo ordine civile: si 

tratta della costruzione della “gran città 

del genere umano”. Questo è un fatto. 
Ma cosa intende Vico per “storia ideale eterna” o 

progetto ideale di cui la filosofia è l’interprete 

privilegiata e a cui la filologia deve fare riferimento? 

Il vero che la filosofia elabora 

e offre alla filologia, si articola 

dunque in tre nuclei teorici:  
 

la loro incidenza nella mente umana, cui le 

indagini empiriche devono in ultimo 

approdare perché altrimenti non 

spiegheremmo la costanza nella storia di certi 

eventi e la loro capacità di creare tradizioni; 
 

la ricostruzione della genesi che ha consentito 

la nascita di un fatto storico rilevante, 

indicandone le modificazioni provocate sugli 

stessi uomini che ne sono attori.  
 

Essa è finalizzata all’accertamento dei fatti, che vanno dalle istituzioni civili e religiose ai vari 

linguaggi, alle mitologie, alla poesia, a quanto rientra nei “frantumi dell’antichità” o materiale 

documentario di indole storica ed ha come ambito specifico quell’ area della storia in cui gli 

uomini, non essendo ancora in grado di riconoscere le cause e le finalità di certi fenomeni, e 

quindi incapaci di assurgere al livello scientifico, si accontentavano della semplice coscienza o 

attestazione del darsi di determinati fatti. I filologi sono “tutti i grammatici, istorici, critici, che si 

sono occupati d’intorno alla cognizione delle lingue, e dei fatti dei popoli, così in casa come sono 

i costumi e le leggi, come fuori, quali sono le guerre, le paci, l’alleanza, i viaggi, i commerci”. 

Va sempre ricordato, tuttavia, che l’accertamento dei fatti sarebbe impossibile, o almeno incompleto, se non fosse sorretto dal 

vero della filosofia, se cioè non fosse guidato dal progetto teorico che trovi nel certo il suo banco di convalida o di smentita. 

 

le tradizioni, intese 

come espressione del 

volgo, dei suoi costumi, 

credenze e istituzioni. 
 

il linguaggio, giacché il nesso 

tra lingua e vita è costante e 

radicale, per cui non è possibile 

intendere l’una senza l’altra. 
 

Più in dettaglio, gli ambiti 

specifici della filologia 

sono essenzialmente due:  
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