
IN T R O D U Z IO N E  A V IN C E N Z O  C U O C O

I. Il secolo X X  riscopre Vincenzo Cuoco, e da circa un 

quarantennio,1 gli studi —  saggi e volumi —  si susseguono con 

ritmo costante. Analoga osservazione si può fare per la ristampa 

delle opere. Così l’ultima edizione ottocentesca del Saggio storico 
è del’65, poi bisogna aspettare mezzo secolo; nel 1912 si ha 

l’edizione curata dal Nicolini, nel ’26 quella del Cortese, e poi una 

serie di antologie cuochiane,2 che testimoniano un diffuso interesse 

nuovo, rivolto non solo allo storico, ma —  e soprattutto —  al 

pensatore politico. Nel tempo stesso l’editore Laterza ristampava 

il Platone in Italia e pubblicava due preziosi volumi di S cr itti  
vari,3 che per molti costituivano una rivelazione. Così che lo 

studioso di oggi ha facilmente accessibile in tutto l ’essenziale 

l’opera del Cuoco, e dispone inoltre di un buon complesso di * 

ricerche critiche. Si potrebbe «fare il punto».

Naturalmente in una bibliografìa, che comprende ormai 

varie decine di schede, non si può pretendere uniformità assoluta 

di giudizi ; tuttavia, nel caso del Cuoco, una sostanziale unità 

di impostazione e di apprezzamento positivo si poteva dire esserci 

stata ed èssere l’esame del Nostro divenuto tappa obbligata per 

ogni serio studioso di storia e di pensiero politico. Se non che, 

a questo punto, s’è levata una voce talmente discorde, che è 

giocoforza raccoglierla un momento prima di procedere. In una 

storia del pensiero politico italiano dal 1700 al 18704 si son viste 

formulate al Cuoco accuse di astrattismo e mancanza di senso 

storico ; la sua opera avrebbe un «valore storico assai ristretto» 

e anzi un «substrato antistorico» ; si è parlato tutt’insieme di 

programma chimerico, pensiero contraddittorio, fatalismo spe

g n ito i di energia, sfrenato idealismo, riformismo conservatore, 

«misto di sensismo e di spirito matematico di marca settecentesca»

(e l’aggettivo «settecentesco» è stato ripetuto a ogni proposito). 

Tutto questo punteggiato di citazioni mai p iù lunghe di due righe.
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Pare che l’autore siasi fermamente proposto il rovesciamento del 

giudizio cui era pervenuta la critica del nostro secolo, e sia andato 

alla ricerca di pietruzze per il suo gioco di incastro. L ’illegittimità 

del procedimento è evidente : manca ogni volontà di quella visione 

dell’insieme che sola può dar conto di un pensatore politico.

Così il caso Cuoco non si ripropone agli studiosi. Tutto si 

riduce alla semplice constatazione che la figura del Nostro è 

assolutamente estranea alla forma mentis del critico5, e le cose 

restano come prima.

II. Nel presente scritto non si intende né esaminare tutta 

l’opera —  di storiografo, di politico e di pedagogista —  né ri
tracciare la biografia del Cuoco (pur così degna nella sua intima 

coerenza di avvalorarne gli scritti)6 e neppure di passare in rassegna 

la molta letteratura critica sull’argomento. Ci limiteremo ad 

alcune notazioni essenziali sul suo pensiero politico nell’epoca in 

cui sorge e come oggi possiamo sentirlo.

Il Cuoco politico ha dei maestri. Il primo, indiscusso, è 

Machiavelli. Le pagine del Nostro, dalle prime alle ultime, lo 

citano spesso, spessissimo lo sottintendono : dal modo di sentire 

la storia e gustarne il «sapore» al tipico uso della psicologia quale 

fondamento della politica, alla volontà di servire comunque la 

patria. E il giudizio che il Cuoco dà del Machiavelli non solo è 

ben diverso da quello allora corrente (sia della condanna mora

listica, sia della deformazione romantica con relativo tempra- 

mento di scettro ai regnatori) ma, com’è stato giustamente osser

vato, sostanzialmente coincide con quello che più tardi sarà del 

De Sanctis e della sua scuola. Ma, meglio che inteso, nel Cuoco 

Machiavelli è assimilato, così che non solo d ’influenza, ma si può 

parlare di simiglianza : intima ed esterna. Come Machiavelli, il 

Nostro diviene scrittore per forza di cose, o meglio per civismo.7 

Lo scrivere : un modo di adempiere i doveri di cittadino. E, salve 

le proporzioni, quel Saggio storico che é «al tempo stesso fredda 

analisi di teorie politiche e vibrante difesa della causa napoletana 

ed italiana»,8 mi pare possa sotto un certo aspetto richiamare il 

Principe, così come Napoleone è per il Cuoco quel che per 

Machiavelli era stato il Valentino : strumenti di un fine più alto. 

A Niccolò il Nostro fa dire : «Tu conosci i popoli tra i quali 

viviamo. Io non poteva dir loro : —  Fate uso della vostra virtù : — 

essi più non ne avevano. Ho detto ai principi : — Sappiate far 

uso del vostro potere ; — e questo secondo precetto o presto o



tardi produce Io stesso effetto del primo, perché è tanta l’efficacia 

della virtù che, anche simulata, vale a ricomporre gli animi e gli 

ordini delle nazioni.. .»9 E come Machiavelli il Cuoco, pur ree- 

lista e positivo, s’esalta appena scorge un barlume di unità italiana ; 

si esalta al punto di divenire ardente murattiano al tempo del

l’impresa di Rimini.

Non occorre dilungarsi sull’argomento : il tessuto machia

vellesco del pensiero del Cuoco è unanimemente riconosciuto 

dagli studiosi. Si tratterà, al più, di farne merito al Nostro, in 

un tempo in cui, per esempio, lo stesso Galanti10 era fermo in 

materia a vieti pregiudizi. Ma, oltre Machiavelli, Cuoco ha un 

altro maestro di importanza almeno uguale e di influenza, forse, 

ancor più determinante : ed è Vico. Perché se il primo rap

presenta il tessuto, il secondo è certo il fermento del suo pensiero ; 

se quello lo nutrisce, questo lo stimola, lo intona, lo esalta. Certo 

non si può dire a egual titolo che il Cuoco assimili Vico : questi 

resta rispetto a lui in posizione di trascendenza, non compagno 

però nume tutelare e ispiratore. Ma appunto per ciò il Cuoco 

di lì attinge le più profonde sue forze, quella corrente che carica 

e tende il suo pensiero nei momenti migliori e lo innalza sopra 

il suo tempo.

Codesto punto merita qualche considerazione. Il vichismo 

del Cuoco, dapprima esplicitamente riconosciuto (dal Croce 

come dal Gentile e dagli altri) ha trovato da parte di critici po

steriori limitazioni e persino dubbi. Si è detto che al Nostro sfugge 

quasi del tutto il valore della gnoseologia vichiana ; a riprova lo 

si è accusato di trascendentalismo (come se Vico non potesse 

fruttare altro che in una mente immanentistica) e quindi ad

dirittura di «deformazione» del pensiero vichiano, eccetera. Per 

parte nostra c’è da domandarsi se coloro che mettono in dubbio 

il vichismo del Cuoco abbiano considerato seriamente Vico da 

un punto di vista di filosofia politica, o non si siano fermati al 

problema gnoseologico, sordi a ogni altro interesse. Eppure il 

loro stesso maestro d ’idealismo aveva in una sintetica pagina11 

felicemente accennata una impostazione politica del pensiero 

vichiano, affermando che in Machiavelli e in Vico «si può sim

boleggiare intera la filosofia della politica». E questo è il punto.

Per noi l’essenziale del vichismo del Cuoco non è nel fatto 

che egli sia il «più ingegnoso e il più zelante» degli «apostoli vi- 

chiani»,12 «alacre, infaticabile ed entusiasta diffonditore delle 

dottrine del maestro», «anche più di quanto fin qui non si fosse



creduto» (come osserva giustamente il Nicolini.)13 Che egli tenti 

perfino in tre stesure e in due tempi diversi (ciò che prova la 

serietà dell’impegno) una ricostruzione sintetica della filosofia 

vichiana per il francese De Cerando ;14 e neppure che il Saggio 
storico sia —  ed è già moltissimo —  «la prima vigorosa mani

festazione del pensiero vichiano antiastrattista e storico» secondo 

una nota definizione.10 L ’essenziale, dal punto di vista del nostro 

interesse, è che il Cuoco inizia una vera lettura politica di Vico ; 

che egli è il primo ad avere profonda coscienza dell’alto valore 

politico del pensiero vichiano, a ricondurre criticamente alla 

pietra di paragone di quel pensiero la realtà politica in movimento 

e le ideologie pur trionfanti, e infine a sentire — con la sua tipica 

rettitudine intellettuale —  di aver appena iniziato l’opera e che 

moltissimo resta da fare per gli italiani che verranno : «Rimane 

però ancora aperta da Vico una via immensa, per la quale chi 

vorrà correre raccoglierà per gli studi politici la gloria di aver 

insegnate nuove, grandi, utilissime verità». Sono le parole del 

famoso articolo nel quale si auspica una storia del pensiero poli

tico italiano.16
Molte notazioni parziali sono state già fatte e altre se ne 

potrebbero fare a documentazione del vichismo del Cuoco : 

dalle idee pedagogiche alla valutazione politica delle passioni ;17 

dal corso della nazioni nella storia, alla concezione del diritto 

(proprio su fondamenti vichiani, per esempio, egli giunge a 

criticare autori del resto da lui ammirati come il Montesquieu.18). 

Ma non è questo che qui importa. Se Vico si può dire in vari 

modi e forme presente nel Settecento napoletano, se 1 suoi influssi 

parziali possono riconoscersi dal Galiani al Genovesi, dal Galanti 

al Pagano, Vincenzo Cuoco resta sempre il primo grande vichiano 

proprio per avere chiaramente inteso il complesso dell’opera del 

Vico nel suo fondamentale valore di filosofia politica. £  una lezione 

che parrà andar perduta per molto tempo, fin quasi ai nostri 

giorni. Ma ormai la grande linea di pensiero politico, che da 

Machiavelli va a Vico e da Vico a noi, passa ineluttabilmente 

per Cuoco. £  un fatto, di fronte al quale ogni disquisizione sul 

grado e la purezza del vichismo cuochiano non può apparire che 

marginale e di utilità limitata.

III . Machiavelli e Vico restano i due soli veri maestri del 

Cuoco : in lui sono sempre presenti e mai in contrasto (spesso 

nutrono una stessa pagina) come se egli sentisse — senza per altro



arrivare ad esprimerlo —  il profondo legame che li unisce e come 

il primo sia sostanzialmente implicito nel secondo. Ciò posto, 

a spiegar Cuoco mi sembra che non ci sia proprio bisogno di 

imbarcarsi sulla tartana degli influssi e, tanto meno, per lontani 

lidi. Chi ha creduto di farlo, ha parlato in primo luogo degli 

altri napoletani del Settecento. I rapporti sono naturali, ma per 

nessuno di essi il Cuoco può considerarsi vero discepolo : al 

momento buono egli si stacca dal Galanti, critica apertamente il 

Pagano,19 eccetera. Si è poi parlato di Rousseau, ma —  a parte 

le critiche parziali che il Cuoco gli muove20 — basterebbe il pro

fondo anticontrattualismo del Nostro e la sua concezione storica 

e organica della società a scavare l’abisso. E se egli parla spesso 

di «natura», la sua, più che la natura-mito settecentesca, è la 

vichiana «natura di cose umane».

Infine s’è detto : Burke e De Maistre, con l’aria di coglier 

nel segno, e questo punto merita qualche considerazione. In via 

preliminare osserviamo che il Burke nel Saggio è citato una sola 

volta21 e De Maistre mai. Ciò sarebbe in contraddizione con la 

nota e provata onestà intellettuale del Cuoco, il quale cita sempre 

tutti quelli che può comunque citare. Ma, lasciamo questi motivi 

estrinseci e paragoniamo pure le Reflections on thè Revolution in 
France e le Considerations sur la France al Saggio storico. A parte 

il fatto —  già riconosciuto dal Croce22 —  della «maggiore lar

ghezza di spinto» del Nostro, chi legga e mediti un poco non può 

non avvertire non soltanto le differenze, ma una sostanziale 

antitesi mentale. II Burke è un inglese, conservatore ed empirico, 

il quale loda con molto acume la sua rivoluzione del 1688 e la 

costituzione del suo paese, sordo a ogni esperienza che non sia 

«bntannismo». D i fronte a quella francese egli «passa presto al

l’opposizione sistematica, vedendo pura ribellione, puro rivoluzio- 

narismo, semplice neomania» ;23 lo stesso Cortese24 deve ri

conoscere che egli «si era chiuso in un giro vizioso». Col De 

Maistre si ha un’altra specie di incomprensione : egli intende 

una certa logica della rivoluzione francese, ma solo come opera 

satanica, quale vendetta storica, quale purgatorio in terra ; essa 

è spiegabile solo a patto di un’altra rivoluzione a rovescio, ed egli 

è il reazionario mistico, intelligente e colto, ma che in nome 

della storia diventa profondamente antistorico. Il De Maistre 

conosceva la Scienza Nuova, ma non ci sembra che il seme fosse 

caduto su un terreno propizio e in ogni caso non si può certo dire 

che egli abbia insegnato al Cuoco la lettura di Vico. Infine, sia



per il Burke, sia per il De Maistre, la rivoluzione francese è un 

fenomeno puramente distruttivo.

Col Cuoco siamo in tutt altro clima ideale. Egli intende la 

logicità storica della rivoluzione francese, il suo carattere «attivo» 

e cioè rispondente ai bisogni di un’ampia sfera sociale, il suo 

valore anche costruttivo. Egli non è contro la rivoluzione in sé, 

ma contro quella filosofia che «fece poco men che guastarla», 

contro l’elevazione di un’ideologia a sistema politico assoluto, e 

soprattutto contro le pretese francesi di egemonia attraverso una 

cosidetta «democratizzazione universale». Tutto ciò lo trova 

nemico implacabile, critico serrato e acuto. Egli comprende e 

spiega i fatti, nell’ambiente storico e nazionalmente individuato 

che li ha generati ; combatte le teorie, specie poi se pretendono 

valicare certi naturali confini. (£  la posizione diametralmente 

opposta a quella degli illuministi). E in nome di che cosa com

batte la sua battaglia? In nome di idee italiane e per una realtà 

storica italiana.

Non mi pare ci sia quindi bisogno di chiamare in causa 

Burke e De Maistre, o altre influenze settecentesche. Machiavelli 

e Vico valgono veramente a spiegare nei precedenti tutto Cuoco 

e a fecondare le sue doti native. Il residuo di influssi vari non è 

che il naturale tributo che ciascuno (anche il ribelle o il precursore) 

paga alla propria epoca, e in tali modesti limiti va considerato.

IV. Cuoco resta nel suo tempo il maggiore critico dei principi 

della rivoluzione francese e l’unico non reazionario. Si può anche 

dire che egli è il maggiore appunto perché non reazionario. In 

sostanza Vincenzo Cuoco impersona la difesa della cultura italiana 

(di una nostra concezione della civiltà) contro il più pericoloso 

tentativo dei tempi moderni di infeudamento ideale e morale allo 

straniero. Egli sente e dimostra l’intimo legame fra cultura e 

politica, e che la libertà è prima di tutto autonomia culturale.25 

Per primo il Cuoco ebbe chiara, immediata, costante, vivissima 

coscienza della gravità del pericolo26 e che la difesa doveva im

perniarsi sul baluardo della tradizione vichiana, come quello vera

mente inespugnabile. Egli non esita a chiamar «barbarie» ciò che 
«si credeva filosofia» : così come il suo maestro aveva osato de

nunciare una «barbarie della riflessione» peggiore assai di quella 

del «senso».27

Abbiamo detto difesa, non intendiamo però semplice reazione. 

II suo stesso concetto di rivoluzione «passiva», postula quello di



rivoluzione attiva. In sostanza il Cuoco condanna in Italia la 

rivoluzione alla francese, in nome di una all’italiana da fare. 
(Per un solo istante, a Napoli, egli l’accarezza come un sogno : 

ed è l’unica pagina nostalgica del suo ferreo Saggio).26 Ma subito, 

e specie dopo il tentativo napoletano del ’99, egli ne vede l’im

possibilità e l’inattualità. Bisognerà prepararsi col metodo ri

chiesto dallo stato di fatto esistente e che comporta una via lunga 

in luogo della scorciatoia. Che cos è, in sostanza, tutta la sua 

opera se non quella di un preparatore di qualche cosa che dovrà 

superare lo stato di fatto e potrà svolgersi a seconda della maturità 

raggiunta dal popolo mediante l’unità e l’educazione? Ed ecco 

il problema della nostra rivoluzione attiva sfumare per lui di 

fronte a quello dell’unità comunque raggiunta, perché bene 

assoluto, e a quello di una vera educazione nazionale quale pre

parazione necessaria a tutto ciò cui il corso delle cose darà occa

sione29 per il popolo italiano. L ’aver dato appunto al problema 

di un educazione nuova tale posizione centrale e tipica nel suo 

pensiero politico, fa superare anche nelle apparenze all’opera del 

Cuoco il carattere di semplice (se pur nobile) reazione e la in

dica senza equivoco quale precorritrice e preparatrice di un 

diverso futuro.

Spacceremo per questo il Cuoco quale rivoluzionario? No, 

certo (sebbene egli sembri giungere ad un suo concetto di rivolu" 

zione progressiva, e sebbene nella sua opera non manchi una 

valutazione positiva del fenomeno rivoluzionario nella storia, fino 

ad affermare che «una rivoluzione ritardata o respinta è un male 

gravissimo»). Una vera rivoluzione italiana dovrà attendere 

Mazzini per essere profetata e addirittura i nostri giorni per 

potersi dire in corso, agli inizi. Il Nostro, dunque, non dimostra 

mente politica di rivoluzionario. Ma bisogna andar cauti in 

codeste classificazioni ; considerare dovutamente nell’opera quanta 

parte è dettata anche dall’esigenza polemica (contro il giacobi

nismo, ossia contro i «francesi» di Napoli e d ’Italia in genere), 

riflettere sul concetto di rinnovamento politico (tradizionale in 

Italia, da Machiavelli almeno in poi) come ricongiungimento 

ideale a un passato remoto, però previa rottura anche violenta 

con un passato prossimo (e di qui l’apparente contraddizione 

per chi confonde tutto in una sola parola generica — «passato» —  

senza tener conto della tipica realtà italiana).

E se non classificheremo il Cuoco quale politico rivoluzionario, 

staremo anche attenti a non cadere in un peggior errore. Perché



a forza di esagerare nell’altro senso, è mancato poco che si con

fondesse il Nostro con un De Maistre, oppure che non lo si pre

sentasse nei panni posticci di un moderatissimo buon sensaio da 

far sedere nel più centrale dei banchi di un qualunque «centro» 

parlamentare. Moderato egli appare, ed è, certo di fronte al 

giacobinismo. Ma varie pagine di codesto moderato saranno 

ancora a distanza di vent’anni accuratamente ricopiate per tenerle 

a mente e postillate sul proprio zibaldone dal rivoluzionario 

Giuseppe Mazzini, il quale, molto probabilmente, trattandosi di 

articoli siglati o anonimi del Giornale Italiano, non ne seppe 

l’autore30 (cioè che é ancor più significativo). E il Nostro è anche 

l’amico intimo di Vincenzio Russo (vale a dire del più radicale 

degli scrittori rivoluzionari del tempo) di cui elogia altamente i 

Pensieri politici.31 E i Frammenti di lettere, appunto al Russo dirette, 

sono sì nettamente critici fino all’ironia, ma proprio per il loro 

tono crudo presuppongono pure fra i due un certo fondo di idee 

comuni. Anche questo merita, forse, considerazione.

V. Si è detto sopra «educazione nazionale» ; il Romano3" 

ha potuto parlare di «ideale pedagogico nazionale», e sul Cuoco 

educatore, «pedagogista politico» molto si é scritto dal tempo del 

noto saggio gentihano.33 Qui basterà ricordare che il problema 

è intimamente legato ai concetti di popolo e di governo, così 

come appaiono nel pensiero del Nostro, e al loro rapporto.

Svolgendo una fecondissima idea vichiana,34 il Cuoco fa del 

popolo il protagonista della storia. Ma protagonista vero. I teorici 

della rivoluzione francese, da buoni razionalisti, avevano sempre 

il popolo sulle labbra, lo esaltavano a parole, ma in realtà di

mostravano per lui così poco rispetto come già i razionalisti del

l’assolutismo. Lo celebrano, il popolo, ma pretendono dominarlo 

dall’esterno, prescindono dalla sua storia, bollano quali super

stizioni e pregiudizi spregevoli i suoi costumi.85 £  ormai ricono

sciuto che il giacobinismo fu essenzialmente aristocratico (poi 

tutto finirà in borghesia, ma questa è un’altra stona e, comunque, 

il popolo resta fuori o al margine). Il Cuoco non solo denuncia 

l’errore, ma si pone come la netta antitesi di tale concezione e 

sull’antitesi costruisce la sua politica.

Lo spirito popolare trova in lui una valutazione schiettamente 

positiva. Ed ecco il popolo non più teorico depositario della 

sovranità, ma creatore di tutte le forme della vita storica e vero 

autore delle rivoluzioni, divenire naturalmente il soggetto della



politica. («Tu dirai —  si obbietta il Cuoco —  non parla, ma mentre 

egli tace tutto parla per lui : per lui parlano le sue idee, i suoi 

pregiudizi, i suoi costumi, i bisogni suoi»). «Ritorniamo sempre 

allo stesso principio», dice spesso il Nostro, e questo «principio» 

è dato dal popolo. Le rivoluzioni meglio che mai lo dimostrano. 

D i qui la profonda originalità del Cuoco di fronte a tutto il 

Settecento europeo, il tono e la lucidità meravigliosa del suo 

Saggio, «l’altezza del punto di vista dal quale domina gli eventi» 

(osserva giustamente il De Ruggiero36 che alla rivoluzione del ’99 

egli in fondo non partecipa «perché l’ha già sorpassata nel suo 

pensiero») ; per questo le sue pagine di storia suonano a un 

tempo pagine di filosofia civile. E molte ne sono le conseguenze. 

Nel Platone in Italia, parlando dei detti di Pitagora e riconoscendoli 

non «inventati» da lui, ma formulazione di proverbi popolari, il 

Cuoco fa dire ad Archita : «Credetemi, amici ; l’inventare tali 

cose non è difficile. Scoprirli in un popolo, riconoscerli, servirsene 

come di addentellato per l’edifizio che si vuol costruire, e per tal 

modo render questo eterno, piantandolo sulla stessa mente, sullo 

stesso cuore, sulla stessa vita di un popolo : ecco l’opera del 

genio».37 Citazioni di tal sapore se ne potrebbero far molte. Si 

giunge così al problema del governo.

Codesto popolo, vichianamente inteso, non è più —  dunque —  

un’astrazione o un mito, ma una corposa realtà : l’unica essenziale, 

con la quale bisogna fare i conti. Il suo stesso tumultuare è vita 

per lo Stato, il suo languore morte : «Guai a quella città in cui 

il popolo non ha nulla! Ma due volte guai a quell’altra in cui 

non avendo nulla, nulla chiede!»38 Corposa realtà, che il Nostro 

vede non certo quale massa inerte che attenda un qualsiasi stampo, 

ma neppure sotto specie di cieca forza schiacciante (altrimenti 

ci si salverebbe dall’astrazione solo per cadere in un fatalismo 

politico senza luce). Egli la sente invece come un complesso 

organico e articolato, potenziale di energie il quale, se comporta 

una statica, comporta anche una dinamica. Il problema dell azione 

politica resta così intatto nelle sue possibilità, anzi diviene più 

ricco e complesso, perché non potrà essere l’arbitrio o l’artificio 

di pochi, né risolversi nell’aria rarefatta dei gabinetti di ministri

o di filosofi. Il governo deve esprimere il popolo : esprimere 

che non è atto meccanico, ma conoscere a fondo, interpretare, 

scoprire energie latenti, potenziare e finalmente educare. La 

politica come educazione. Nel pensiero del Cuoco l’educazione 

assicura vivo il rapporto fra governanti e governati. Ma —  sempre



— educare dall’interno, cicè non col dettare leggi e norme estrin

seche, di «pochi», ma valendosi dei sentimenti, del costume, dei 
bisogni e delle aspirazioni profonde dei «molti».

Sostanzialmente, non ombra di fatalismo : c’è posto sia per 

l’opera di un genio (quale l’immaginario Pitagora del Platone in 
Italia) sia per quella di un sistema politico. A patto però che 

tutto si fondi sulla realtà storica e viva del popolo.

VI. Si può dire che il pensiero politico del Nostro trovi il 
suo centro nel concetto vichiano di popolo e da esso si svolga in 

tutte le sue determinazioni essenziali. Lo stesso suo «italianismo», 

ha lì le sue radici. Perché, se fra 1 popoli uno ce n ’è che ha una 

formazione storica e civile antichissima (più di ogni altro), la

boriosa e tipica, questo è l’italiano. Applicargli formule altrui 

è non solo sbagliare, ma disconoscerlo e avvilirlo. II Cuoco non 

si limita a rifiutare una pretesa «iniziativa» politica della Francia 

con caratteri universali, ma afferma (con un orgoglio che è sem

plicemente coerenza) che quello ch’egli perdona ai francesi non 

potrebbe perdonare agli italiani. L ’antifrancesismo costante39 

del Cuoco (che va distinto dal misogallismo dell’Alfieri) meriterebbe 

tuttavia maggiore considerazione critica : se ne potrebbero illu

minare le essenziali affinità con quello dei migliori rivoluzionari 

italiani, da Mazzini al radicalissimo Pisacane.40

Ma ormai i limiti della presente introduzione non consentono 

più che poche notazioni affrettate. Ovvio, dopo quanto fin qui 

s’è detto, è il culto della concretezza, costante nell’opera del 

Cuoco41 (contro le «astratte, umbratili teorie dei filosofi») ; di 

qui il fatto che insieme al senso del popolo si trova presente in 

lui quello dell’individuo, e il conseguente volontarismo che cir

cola —  sangue vivo — nelle sue pagine. Si è anzi potuto dire che 

«pochi scrittori nostri hanno di più insistito sul problema della 

volontà».42 Così per il Cuoco nessun popolo è mai infelice senza 

sua colpa, né fu mai abbandonato dalla fortuna se non quando, 

aveva smarrita quella «virtù» che è principalmente volontà. Mentre 

poi i filosofi sia deH’illuminismo, sia del giacobinismo sono tutti 

antimilitaristi, il Cuoco è altamente militarista : riprende e
svolge il concetto machiavellesco del cittadino-soldato e prevede 

con grande acume nella coscrizione obbligatoria un fattore di 

trasformazione politica dell’Europa per una nuova gerarchia fra 

le nazioni. Notevole anche la considerazione dimostrata al pro

blema della donna nella società come problema politico («quando



le donne saranno educate, sarà compiuta per metà l’educazione 

degli uomini»).

Potendo, varrebbe poi la pena di fermarsi sul suo concetto 

dei rapporti fra Stato e Chiesa, che si ricongiunge a un’antica 

tradizione di pensiero italiano e insieme anticipa soluzioni moder

nissime ; egli è nei principi un giurisdizionalista, ma con l’esigenza 

di una politica confessionale («avrei riunito la religione allo Stato»); 

mostra aver presente nello spinto quella vichiana unità di religione, 

armi, leggi, lingua, che definisce la nazione, e si distingue pro

fondamente dagli scrittori del tempo, agnostici in genere se non 

antireligiosi. Nel suo pensiero si avverte un saldo nucleo di 

trascendenza : a mio parere quello stesso che è nel pensiero di 

Vico, nonostante le pretese idealistiche di risolverlo tutto in 

immanenza e di trarlo al cosidetto «superamento» del trascendente. 

Così si può anche ripetere col De Ruggiero che «prima di Fichte 

e Hegel, egli ha concepito lo stato etico», ma a patto di chiarire 
subito che è con fondamenti diversi. £  stato, infine, osservato 

dal Romano che la prosa del Cuoco segna un netto distacco da 

quella in genere del Settecento : ciò è naturale e significativo.

La lettura dell’opera di Vincenzo Cuoco non presenta speciali 

difficoltà, ma non è facilissima. Non va dimenticato che essa 

opera nasce tra la polemica rivoluzionaria, il giornalismo ed 

anche l’attività di governo. Così é agevole esercitarsi sul Cuoco 

(come, del resto, su tutti i veri politici) a scoprire parziali con

traddizioni, formulare al suo pensiero l’accusa di non essere 

sistematico e di qui scivolare a negargli organicità (che è cosa 

diversa). Ma non considerare l’opera nel suo complesso, esplorarla 

senza la bussola del suo senso generale, isolare una frase, un 

capoverso, spesso è tradirla. Il Cuoco va letto con giudizio. Per 

esempio : lo stesso periodo che comincia «vorrei conservare, al 

più che fosse possibile, l’attività individuale. Allora la repubblica 

sarà quale deve essere, lo sviluppo di tutta l’attività nazionale 

verso il massimo bene della nazione, il quale altro non è che la 

somma dei beni privati», finisce «il governo deve tutto vedere, 

tutto dirigere».43 Il Tarroni giustamente commenta : «La pre

occupazione del Cuoco è che la nazione viva la sua vita piena, 

organica, che, d ’altra parte, non può esser tale se non è sviluppata 

in tutti i punti. L ’accento qui cade sullo Stato. Il suo particola

rismo ed individualismo non hanno mai un senso materialistico 

ed egoistico come pura affermazione di sè : nascono invece dalla 

percezione che il tutto non può essere vivo, se non è viva ogni



sua parte».44 Così ancora, il Cuoco in economia, secondo come 

si cita, può essere presentato quale liberista o interventista, e il 

lettore più attento non mancherà di trovare accenni a una moderna 

economia «diretta».45 La realtà è che il suo vero problema è di 

potenza nazionale e ad essa sacrifica ogni apriorismo economico.

E se il Cuoco va letto con giudizio, va criticato con cautela, 

perché sembra appartenere a quella privilegiata categoria machia

vellesca dei «prudenti», che vedono discosto. Così fu molto cri

ticata (dagli stessi ammiratori) la sua sfiducia verso il costituzio

nalismo, lo si accusò di non sentire il problema della rappresen

tanza, di negarne anzi il concetto, eccetera. Si sentenziò : in

comprensione, biasimevole scetticismo nel sistema rappresentativo. 

Ma possiamo noi dargli torto? Il problema è, ancora oggi, almeno 

da risolvere, e le soluzioni in corso con maggiori garanzie, (quelle, 

corporative) sono ben diverse da quelle verso le quali il Cuoco 

si mostrava tanto scettico.48 Del pari, se non più, criticato fu 

l’atteggiamento ostile del Nostro verso l’Inghilterra : lo si definì 

un errore «dimostrato» ormai dalla storia, e il De Ruggiero giunse 

a vedervi una prova patente di ingenuo buonapartismo e di 

passiva acquiescenza ; un oscuramento della libertà di giudizio.47 

Rileggiamo oggi codeste pagine incriminate, ed eccole fra le più 

vive e sonanti. Non le loderemo solo per questo, così come non 

le avremmo biasimate ieri (un ieri che è appena d ’un decennio fa) 

ma perché sono coerenti a una sua visione generale dei problemi 

nazionali, perché sono in linea col suo «italianismo».

Siffatta visione è, invero, singolarmente vasta48 e ciò non e 

certo uno degli ultimi meriti del Nostro. Si può riconoscere che 

egli, in genere, guarda ampio e lontano. Così il suo giudizio sul 

fenomeno napoleonico (senza adulazioni e senza disconoscimenti) 

è, da contemporaneo, quello stesso che molto più tardi ha dato 

la storia. Così egli resta il primo a vedere con chiarezza e con 

un secolo di anticipo il destino mediterraneo di un’ Italia unita 

e i problemi internazionali che ne conseguono.49

V II. Le notazioni fin qui fatte in margine al pensiero 

politico del Cuoco sono tutte positive. Tali di proposito, 

perché —  dovendo scegliere e fissar limiti —  intendiamo assai 

più importante nello studio di uno scrittore del passato sen

tire ciò che è vivo, che non imbalsamare ciò che è morto. 

Con questo non intendiamo, naturalmente, sopravvalutare il 

pensiero politico di Vincenzo Cuoco : farlo tutto vivo e tutto



attuale. Tale non è, né potrebbe essere. Così, per esempio, 

manca in lui piena sensibilità e chiara coscienza dei problemi 

sociali che si affermeranno nel corso del secolo e domineranno il 

tempo nostro.50 Così pure, il suo lodatissimo «moderatismo» è 

certo un autentico valore in rapporto al giacobinismo e al filoso

fismo di tipo francese che lo stimolò ; ma valore relativo —  sto

rico —  che non può assurgere senz’altro ai cieli dell’assoluto (e 

tanto meno per equivoco polemico). C iò  chiarito, si può dare al 

Cuoco la p iù piena valutazione storica : figura essenziale nel suo 

tempo, con grandi e benefici influssi, con valore educativo e 

funzione propria nello sviluppo del Risorgimento. E, ancora, 

un’alta valutazione teorica : nella storia, da scrivere, del pensiero 

politico italiano egli rappresenta certo un passaggio obbligato, 

un anello insostituibile della catena. In tale senso la sua opera ha 

una vita e un’attualità, che non sono solo di oggi, ma destinate 

a durare finché esista una realtà storica italiana e una civiltà nostra.
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