
 
 
 
 
 

Distinzione ed unità di filosofia e filologia 

nel pensiero vichiano 3 

Certo, queste tradizioni ci sono giunte distorte per il 

sovrapporsi di elementi estranei e il compito del filologo è 

quello di liberarle delle forme surrettizie sopraggiunte in 

tempi successivi. La filologia non è più una serie slegata di 

rilievi grammaticali, bensì una ricostruzione, attraverso il 

reperimento del materiale documentario, di quel mondo di 

bisogni di passioni e di latenti idealità con cui e attraverso cui 

la storia è sorta e si è affermata.  
 

E’, questa, la sapienza volgare che, partecipando della sapienza ideale 

(filosofia) ci consente di guardare alla storia non più come ad un 

mondo caotico informe, bensì come ad una serie di eventi attraverso i 

quali gli uomini hanno realizzato, o anche disatteso, la “storia ideale 

eterna su cui corrono nel tempo le storie delle nazioni”. 
 

E’, il primo, un campo vasto e 

fondamentale, a condizione 

che le tradizioni appaiano 

come espressione del volgo e 

quindi dei loro costumi 

credenze e istituzioni. 

Un posto centrale nella “scienza nuova” occupa il secondo ambito. 

Il linguaggio, infatti, non è una creazione 

arbitraria. Innato come disposizione alla 

comunicazione, si è formato lentamente sotto la 

pressione di urgenti bisogni, vale a dire di 

problemi immediati e pressanti da risolvere. 

Cercando di individuare le forme genetiche del 

linguaggio, Vico enuncia un principio generale e 

innesta su di esso il discorso sull’etimologia. 
 

“La mente umana è inchinata 

naturalmente co’ sensi a 

vedersi fuori del corpo e con 

molta difficoltà per mezzo 

della riflessione intendere se 

medesima. Questa degnità ne 

dà l’universal principio di 

etimologia in tutte le lingue, 

nelle quali i vocaboli sono 

trasportati da’ corpi e dalle 

loro proprietà de’ corpi a 

significare le cose della mente 

e dell’animo”. 

Così, per esempio, si dice capo per cima o 

principio; bocca è ogni apertura e così via. 

Il filosofo analizza dettagliatamente 

vari tipi di linguaggio: 

gestuale 

geroglifico (in riferimento al 

quale prende le distanze dai 

filologi del suo tempo che lo 

ritenevano un linguaggio 

ermetico riservato ai soli 

iniziati) 

cantato che precede 

quello in prosa poetico, che ritiene essere 

l’espressione più appropriata 

per “l’animo perturbato e 

commosso” e il cui valore è 

riconoscibile nei miti, “gli 

universali fantastici” a cui 

accorda molta importanza in 

quanto espressioni di verità 

per immagini, uniche forme 

che consentivano ai primitivi 

di pensare e di tramandare le 

loro esperienze. 

 


