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Louis Blanc e Mme d'Agoult: democrazia fra liberalismo e socialismo 
 

1 Louis Blanc: una vita per la politica 

Nella vita di Louis Blanc che nasce il 29 ottobre del 1811 a Madrid, i trascorsi familiari non 

sembrano deporre affatto per le future scelte politiche. Il nonno paterno, Jean Blanc, negoziante, 

padre di tre figli, di cui due occupati a Lione nel commercio, era realista; fu imprigionato durante il 

Terrore, insieme al figlio primogenito, Jean-Charles, padre di Louis.  Quest’ultimo, per cercare di 

uscire di prigione, nel 1793, pregò il fratello di recarsi presso il Commissariato di Rodez, per 

ottenere la sua scarcerazione, facendolo passare come una vittima dell’odio protestante contro i 

cattolici, ma l’intercessione non riuscì. L’anno successivo riuscì ad evadere con l’aiuto di una scala 

messa a disposizione da alcuni suoi amici. Jean Blanc invece, si rifiutò di scappare, sostenendo che 

il suo arresto era stato l’effetto di un malinteso e che la sua innocenza non avrebbe tardato a 

essere dimostrata. Ma i suoi trascorsi non deponevano affatto per una soluzione positiva  della 

vicenda: nelle note di polizia viene definito un fanatico aristocratico, che aveva rifornito di armi 

quelli che combattevano i patrioti; condivideva del tutto i principi controrivoluzionari, ed era 

rimasto in contatto con suo figlio che aveva portato armi all’assedio di Lione contro la Repubblica. 

“Il est gangrené d’autocratie”. Tradotto davanti al tribunale rivoluzionario di Parigi, fu condannato 

a morte il 4 del messidoro, 22 giugno 1794.  

Su raccomandazione del barone Capelle, ministro di Carlo X che doveva in seguito siglare le 

famose Ordonnances fatali per il sovrano Luigi XVIII, in considerazione del padre ghigliottinato, a 

Jean-Charles fu accordata una pensione e borse di studio per i figli presso il Collegio di Rodez. I due 

bambini, Louis e Charles, viaggiando da soli da Parigi a Rodez, nel Collegio fecero brillantemente gli 

studi classici; una volta terminati, dovettero lasciare il Collegio, affrontando una situazione 

familiare sempre più cupa: la madre era morta e il padre dava segni di squilibrio mentale. Decisero 

allora di recarsi a Parigi per trovare una sistemazione e nel fatale 26 luglio del 1830 lasciarono 

Rodez. Durante il percorso appresero che era scoppiata la rivoluzione; nella loro breve vita era il 

quarto governo che vedevano nascere. Arrivano nella capitale osservando le barricate, mentre il 

rivolgimento politico peggiora la loro situazione economica. Il nuovo governo infatti cancella la 

pensione accordata al padre, che perde definitivamente ogni equilibrio mentale. Louis Blanc aveva 

allora diciannove anni, era di aspetto delicato, quasi femmineo, e dimostrava meno anni di quanti 

ne avesse. Le descrizioni concordano nell’attribuirgli un viso imberbe, e un aspetto più simile a 

quello di un adolescente che di un giovane uomo, dagli occhi e capelli neri, dalle mani lunghe e 

aristocratiche.  Legati da un forte vincolo affettivo, i due fratelli affittarono una camera 

ammobiliata e iniziarono il viaggio nella povertà.  

A causa di un aspetto estremamente giovane, Louis trovava con difficoltà lezioni da impartire, e, 

come Rousseau, accettò lavori di copiatura.  Spinti dal bisogno, Charles e Louis andarono a trovare 

Ferri Pisani, il parente della madre, che diede loro periodicamente una piccola somma su cui 

contare. Charles si dedicò ad attività artistiche, presso Paul Delaroche, Louis sognava di diventare 

giornalista e coltivava gli studi storici. Un vecchio amico di sua madre, colpito dalla vivacità della 

sua intelligenza, lo iniziò alla politica e lo portò in visita dal duca Decazes, grande referendario 

della Camera dei Pari.  L’illustre personaggio li ricevette con nonchalance seduto sul suo letto e 

ascoltò distrattamente quanto gli veniva detto, promettendo genericamente un interesse ad un 

umiliato Louis. Per un singolare gioco del destino, nel marzo del ‘48, quello che aveva 



probabilmente considerato un insignificante ragazzo andava ad occupare gli appartamenti e quel 

letto che il duca, in seguito agli avvenimenti rivoluzionari, era costretto a lasciare.  

Blanc ricorda la circostanza nella sua Histoire de 1848: “Quando io lasciai il collegio, ero pressoché 

bambino; e nondimeno per le esigenze delle circostanze di famiglia molto dure, molto pressanti, io 

dovetti cercare di ricavarne, con le mie forze, un posto nella vita. Nel numero degli amici di mia 

madre c'era un uomo di grandi meriti, M. Flaugergues, io lo sapevo legato con  M. Decazes, grande 

referendario della Camera dei Pari, e feci ricorso a lui. Di ciò che è successo io ho conservato un 

vivo ricordo. Un mattino, M. Flaugergues, mi porta al Luxembourg, e dopo le formalità d'uso mi 

raccomanda alla benevolenza del grande referendario. Lui si gira lentamente verso di me e con un 

gesto protettore, toccandomi sulla guancia dice: ebbene, vedremo ciò che si può fare per questo 

piccolo ragazzo. Io esco e non lo rivedo più. Strano scherzo del destino! Il 1 marzo 1848 era dato a 

questo piccolo ragazzo di dormire nel letto che aveva visto seduto il duca moltissimi anni prima 

…”. 

In seguito, Louis Blanc, grazie ad una raccomandazione, entrò come precettore nella casa di un 

celebre costruttore Iniziò a collaborare al <<Propagateur>> giornale politico, letterario e 

commerciale, diretto da un repubblicano. Si aggiudicò anche due premi dell’Académie di Arras, 

fondata nel 1737, di cui aveva fatto parte anche Robespierre, nel biennio 1833-34; Louis decise 

allora di tentare di nuovo la fortuna a Parigi, Nel 1839, conclusa la sua esperienza a <<Le Bon 

Sens>>, fondò la <<Revue du progrès, politique, sociale et littéraire>>, che cessò le pubblicazioni 

dopo circa un anno, nel 1840.  Alla <<Revue>> assegnava lo scopo di preparare il terreno alle idee 

del futuro, perché non era solo da piccole azioni di disturbo, senza creare un potere morale al di 

sopra dell’attuale governo, o tirando colpi di fucile nelle strade, senza meditare sui processi 

naturali in vista di un progresso autentico che sarebbe scaturita una rivoluzione sana. Ogni 

capovolgimento non preceduto da studi seri, per Blanc, avrebbe prodotto solo caos. Nel primo 

numero della <<Revue>>, 15 gennaio 1839, esponeva il suo programma politico, cui rimarrà fedele 

negli anni: Suffragio universale, centralismo politico, con una sola Camera e la garanzia di un 

doppio esame, supremazia del potere legislativo, la mente, sul potere esecutivo, il braccio. Una 

volta assicurata l’unità politica, quella sociale doveva poggiare sul rafforzamento della Commune, 

con la riorganizzazione del lavoro tramite l’aumento della produzione e la ripartizione equa del 

prodotto fra capitalisti e manodopera. I mandatari del popolo non erano capi, ma “commis 

révocables” in carica per un anno. Si dichiarava contrario al regime censitario, assurdo perché 

rendeva la proprietà garanzia della capacità e della moralità politica, negando che tramite il lavoro 

si potesse guadagnare il diritto elettorale. Una rivoluzione era dunque necessaria, ma doveva 

essere preparata prima, pena il fallimento. Occorreva possedere un “sistema” d’idee e ciò che era 

qualificato come utopia, spesso si rivelava la verità di domani, “la verité à l’état révolutionnaire”. 

Come Saint-Simon, aveva una fede invincibile nel progresso, che non necessariamente però 

abbisognava di una lenta transizione. 

approdò a <<La Réforme>>, nel 1843, in opposizione al moderato <<Le National>> diretto da 

Armand Marrast; L. Blanc chiese, a nome del Comitato, a George Sand di partecipare al progetto, 

chiarendole cosa era per tutti loro la politica: la politica era la forza messa a servizio del diritto, la 

ricchezza impiegata per la redenzione del povero, la potenza concepita come difesa del debole, 

l’educazione data gratuitamente a tutti i cittadini, la distruzione del monopolio degli strumenti di 

lavoro.  

Marie Catherine Sophie, viscontessa di Flavigny, molto più conosciuta con il cognome da 

coniugata, d’Agoult, e ancora di più con lo pseudonimo Daniel Stern, ha firmato opere la cui 

lettura è pressoché ineludibile per una migliore comprensione del pensiero politico del XIX secolo; 



tra le principali ricordiamo l’Essai sur la liberté considérée comme principe et fin de l’activité 

humaine, l’Histoire de la révolution de 1848, e Esquisses morales pensées, réflexions et maximes, 

suivie des poésies de Daniel Sterne, oltre ad articoli e ad opere di carattere letterario e romanzesco 

che lei stessa giudicherà non del tutto consone all’utilizzo ottimale delle sue capacità di scrittura.  

Figlia di un aristocratico francese emigrato, Alexandre Victor François de Flavigny e di Maria 

Elisabeth Bethmann, vide la luce nella notte tra il 30 e il 31 dicembre del 1805; una di quei “figli 

della mezzanotte” che, secondo la tradizione germanica, proveranno durante la loro vita una 

sensibilità speciale per tutto ciò che non è tangibile e materiale; Marie d’Agoult, futura Daniel 

Stern, nasceva dall’unione di due personalità con retroterra molto diverso. La madre, “une 

luthérienne à l’intelligence pratique er ancrée dans son temps; de l’autre, un catholique par 

principe, voltairien par conviction et nostalgique du siècle écoulé. Son caractère se satisfait 

pleinement de deux besognes : la guerre et la chasse ». La dualità insita nella loro unione trovava 

una composizione soprattutto nella terza figlia, la futura contessa d’Agoult, in cui era evidente il 

bagaglio genetico : « l’orgueil du rang social, la vivacité de l’esprit, la froideur du maintien, le souci 

des convenances lui venant de son père, l’intelligence pratique, la ténacité, le sens de la valeur 

matérielle des biens et une aptitude à d’imprévisibles coups de folie, de sa mère. Et dans les 

prémices de cette union inégale dont la passion fut le seul moteur, comment ne pas voir les germes 

de la grande aventure que vivront Marie d’Agoult et Franz Liszt ?  ».  

Pesantemente segnata a quindici anni dalla prematura morte del padre che adorava, accettò 

docilmente, senza troppo protestare, un matrimonio “de convenance” con il conte Charles Louis 

Constant d’Agoult, colonnello in pensione, celebrato nel 1827, quando aveva 27 anni; se ne separò 

dopo nove anni di matrimonio e due figlie: Louise nata nel 1828, morta drammaticamente a sei 

anni e Claire nata nel 1830, sposata al marquise de Charnacé, con la quale ebbe un rapporto 

difficile e contrastato, come del resto con tutti gli altri.  

La vita affettiva, emotiva e anche lavorativa della scrittrice fu però segnata, più che dal 

matrimonio, dal lungo rapporto con il compositore Franz Liszt, più giovane di qualche anno, per il 

quale lasciò pressoché tutto e da cui ebbe tre figli, Blandine, Cosima e Daniel. Il bilancio affettivo 

ed esistenziale del suo rapporto coniugale lo traccerà lei stessa, con grande sincerità: “Da sei anni 

ero maritata. Ero la donna di un uomo coraggioso e d’onore. La madre di due bambini, pieni di 

qualità. La fortuna e il mondo dove vivevo mi assicuravano una piena libertà. Avevo una famiglia 

eccellente, numerose relazioni, mille modi facili per occupare o rallegrare le mie giornate; 

possedevo tutto ciò che si conviene per chiamare la mia, una bella esistenza. Ma come rispondeva 

poco la mia vita intima a questi aspetti così brillanti! Dopo il giorno del mio matrimonio non avevo 

avuto una sola ora di gioia … La religione mi offriva le sue consolazioni. Vi faccio ricorso. Mi 

avevano inculcato la nozione cristiana che la sofferenza era cosa gradita a Dio. Cerco di 

persuadermene. Mi raccolgo nella contemplazione delle sofferenze divine. Mi chino sotto la mia 

croce, pensando a quella del salvatore, verso molte lacrime, e provo qualche sollievo … fu nella 

riverita compagnia dei Padri e Dottori della Chiesa, Agostino, Geronimo, Bossuet, che incontravo 

alcune difficoltà nell’accordare le verità rivelate e le verità naturali, il cui effetto era opposto a 

quello che mi ero aspettata”. Il malessere la porterà a una scelta radicale e a quella collocazione in 

tono minore che le assegnerà la storia, in qualità di compagna irregolare di  Franz Liszt, piuttosto 

che autonoma protagonista della vita politica e intellettuale europea.  

Nella trasmissione culturale arrivata fino a noi di Daniel Stern, pseudonimo che lei stessa scelse 

quando il lavoro di scrittura divenne il fulcro della sua vita, infatti, le sue scelte private, irregolari 

per i canoni dell’epoca, hanno fatto sì che queste avessero un peso tale da occultare in qualche 

caso lo spessore delle sue riflessioni, filosofiche e politiche ad un tempo, ma sempre mescolate ad 



un pragmatismo quotidiano, ricco anche di osservazioni psicologiche. Le sue opere più mature e 

soprattutto l’impegno politico, spesso considerati ai margini delle vicende biografiche, furono 

posteriori alla separazione, quindi espressione di scelte autonome e ormai, fuori  dai canoni di una 

vita romanzata. 

Gli anni che vanno dal 1835 al 1839 sono noti come Les Années de pèlerinage, titolo di una 

raccolta di composizioni per pianoforte di cui Liszt iniziò la composizione; accanto a Marie 

d’Agoult, musicista anch’essa, dotata di vasta cultura bilingue, Liszt consolidò la sua formazione, 

rimasta fino ad allora incompleta e lacunosa, che traeva vantaggio anche dalle città e dai luoghi 

dove i due soggiornarono, Como, le Alpi, la Toscana, e dalle persone che frequentarono, musicisti 

come Chopin Berlioz Rossini, poeti come Lamartine Vigny, Musset, romanzieri e filosofi come 

George Sand Hortense Allart Balzac Lamennais, Suee scultori come Bartolini.  

Cinque anni di esilio dalla Francia, in condizioni a metà privilegiate, a metà drammatiche, girando 

per l’Europa, in dialogo continuo con Liszt, approfittando di ogni sollecitazione culturale, 

operarono una completa rivoluzione non solo nella vita di relazione di Daniel Stern, ma come lei 

scrive, “nelle profondità dell’essere. Quando ritornai in Francia, dopo cinque anni dalla prova più 

forte cui possano essere sottomessi il cuore, lo spirito, il carattere, il coraggio e la fierezza di una 

donna, mi ritrovai in un ambiente nuovo, une personne nouvelle”. La sua decisione di debuttare 

nella scrittura, con articoli, romanzi e infine saggistica filosofico-politica non fu dovuta, come lei 

scrisse, all’ambizione, alla celebrità, alla cupidigia di ricchezza e potere; i motivi che la spinsero ad 

entrare nella carriera delle lettere, lei così timida e fiera, furono altri. Già molto giovane, si era 

sentita portata a scrivere, diari e piccoli romanzi, sfruttando due qualità spiccate: immaginazione e 

inventiva. In seguito le corrispondenze tipiche della vita mondana, avevano sviluppato l’eleganza 

dello stile e ciò che lei definisce “la parure de la pensée”. La capacità riflessiva, il pensiero, erano 

invece rimasti debole e l’autrice sfruttò, in un certo senso, le sue vicende affettive come stimolo. 

“L’amore, non fu per me questa dolce ubriacatura, oblio di tutto, questa felicità, questa voluttà 

dell’anima e dei sensi da cui sono assorbiti gli amanti felici, come li dipingono i poeti. Mai esente 

da sofferenze crudeli, sempre inquieta, combattuta, in preda a mille angosce, l’amore suscita in 

me delle potenti emozioni, riflessioni, lotte, dà insomma al mio spirito uno stimolo potente ad 

agire, un’intensità che nulla prima mi aveva fatto presentire.  In Francia, nella società dove avevo 

vissuto, ciò mi avrebbe reso ridicola, ma nella patria di Necker de Saussure e de Staël, non si 

trovava nulla di strano che una donna volesse conoscere le leggi che governavano lo spirito, non si 

contestava al sesso femminile la capacità e il diritto e il dovere di cercare di comprendere la 

ragione delle cose. Studiò quindi a fondo la filosofia e la metafisica, spiegando con commenti a uso 

personale le letture. 

Precedenti alla rivoluzione di febbraio, dopo la metà degli anni trenta, sono il suo unico romanzo 

Nelida (1846), anagramma dello pseudonimo Daniel, e l’Essai sur la liberté (1847); decisivo per la 

sua collaborazione a varie testate fu, dopo il suo ritorno a Parigi, l’incontro con la vecchia amica 

Delphine Gay, poi moglie di Emile de Girardin, l’influente direttore de <<La Presse>>, inventore del 

giornale a grande tiratura grazie agli introiti pubblicitari; su sua proposta, accettò di collaborare ed 

esordì con un articolo su Delaroche. Girardin le fece notare che non era firmato. Lei rispose che 

non disponeva di un nome che appartenesse a lei sola, e non voleva chiedere autorizzazioni ad 

alcuno. Se devo essere criticata, rispose, non voglio che nessuno debba essere costretto a mettere 

in gioco l’onore per difendermi. Il Direttore le propose allora uno pseudonimo; “sul tavolo c’era 

una matita e scrivo Daniel”, nome di uno dei figli avuti da Liszt, il nome del profeta salvato dalla 

fossa dei leoni che leggeva nei sogni. “Ma dopo? Cerco un nome tedesco, e me sentant 

allemande”, le viene in mente Daniel Wahr, (in tedesco vero, genuino n.d.r.). “Io volevo essere 



vera, prima di tutto; Daniel Stern, avrei potuto essere una stella! Il nome era trovato, il segreto 

promesso”.  

Nell’Essai sur la liberté, opera insolita per una donna, non essendo intesa come una rivendicazione 

di libertà di cui il suo sesso non godeva, si approfondivano grandi temi quali il bene e il male, la 

giustizia, le relazioni fra esseri umani, il progresso, che vedevano come interlocutori gli uomini, 

talvolta intendendo con il sostantivo l’essere umano nella sua dualità. Non mancavano 

naturalmente osservazioni riferibili solo alle donne, ma in genere prive di toni che potremmo 

definire marcatamente proto-femministi. La femminilità del costrutto era semmai rintracciabile 

nelle esperienze concrete, come il situare per gli esseri umani l’inizio della conoscenza nel 

momento della nascita che “si rivela con movimenti automatici, vagiti di pianto, espressione di una 

sensazione dolorosa causata dal contatto dell’aria che colpisce i suoi organi”.  

Intimamente convinta dell’efficacia della legge del progresso, estimatrice dei vantaggi recati 

dall’Illuminismo e dall’‘89, Daniel Stern riabilitava in un certo senso anche il XIX secolo, 

definendolo grand siècle, perifrasi riservata solitamente al Settecento. L’impianto razionalistico del 

suo pensiero, fortemente debitore delle cosiddette scienze esatte, che nel XVIII secolo conobbero 

un grande successo, come le teorie newtoniane, era evidente nell’importanza che attribuiva alla 

conoscenza scientifica; il razionalismo di fondo era impastato anche con riflessioni tipiche del 

pensiero politico giusnaturalistico e liberale che precedette e accompagnò l’esistenza di Daniel 

Stern: l’istinto di conservazione o d’egoismo, alla base di molte delle teorie contrattualistiche, 

l’istinct d’attrait ou de sympathie, definito anche  magnetisme occulte, che rimandava alle teorie 

benthamiane e la rivalutazione delle passioni, concepito non in chiave fourierista, ma piuttosto in 

chiave laica, se non anticlericale. Non risparmiava, infatti, critiche all’ascetismo e ai suoi 

rappresentanti, dallo “spirito mesto “che vedevano nell’accoppiamento di due esseri solo un atto 

di concupiscenza, la fornicazione, il sollievo di un bisogno impuro”. L’istinto di simpatia metteva 

invece in rapporto l’uomo con l’insieme che lo circondava, ma soprattutto con il suo simile. Grazie 

a questa facoltà, che gli consentiva di identificarsi con tutti i sentimenti e i pensieri, di trasportarsi 

con la memoria e l’immaginazione attraverso lo spazio, l’uomo arrivava a una completa coscienza 

di sé e prendeva veramente possesso della sua vita. Queste due tendenze, invincibili e inerenti alla 

vita, costituivano il principio di ogni attività e, secondo come sono represse o ben incanalate, 

determinavano la natura delle passioni e delle virtù umane. L’una era centrifuga, l’altra  

centripeta, e ambedue componevano la virtù della giustizia, virtù suprema, che Daniel Stern 

considerava come la legge di gravitazione dell’animo umano. L’istinto di conservazione comandava 

all’uomo il suo bene, ma definire cosa fosse bene per l’uomo non era operazione semplice. Come 

per Kant, il discrimine passava fra esseri vegetali e animali, e uomini: gli esseri sprovvisti di 

sensibilità, volontà e libertà erano fatalmente sospinti verso il loro fine, che altro non 

rappresentava se non il dovere portato a termine. L’uomo era invece investito della pericolosa 

prerogativa, persino del potere, di intralciare o secondare la natura, di trasgredire o seguirne le 

leggi, a seconda che osservi o violi il bene.  La libertà era quindi il principio e la fine della vita che 

gli era propria. Più era libero, più era uomo. Derogava quindi alla nobiltà della sua specie se 

desiderava o rimpiangeva gioie di basso livello e sarebbe stato segno di decadenza se avesse 

trovato la felicità in esseri minoritari. “Sappiamo elevarci con la conoscenza sopra gli istinti, per 

entrare nella regione intellettuale, chiara e stabile, dove l’armonia delle leggi ci appare, e dove 

concepiamo noi stessi come agenti liberi, che portano a termine con la scelta volontaria 

dell’attività riflessa”.  

Come per Kant, esponente di quella filosofia tedesca alla quale si sentiva legata e che coniugava 

anche ai suoi occhi i valori illuministici, cui Daniel Stern era stata educata dal padre, l’uomo doveva 



a se stesso e alla sua natura il riconoscimento della nobiltà della specie cui apparteneva. Per Daniel 

Stern, poiché più era libero, più era uomo, doveva sottrarsi a tutte le forze tiranniche, materiali o 

spirituali, preservare, mantenere, e accrescere questa libertà, con la quale aveva cessato di essere 

cosa, diventando persona. Era questo il primo dovere verso se stesso, anzi il solo dovere che 

conteneva tutti gli altri. Il profilo tipicamente liberale della concezione di Daniel Stern, che poneva 

l’essere umano, nella sua irrepetibile individualità, al centro dell’agire politico e morale, era 

perfettamente bilanciato dall’importanza che l’autrice attribuiva all’associazionismo, frutto 

progredito di collettività quali la famiglia e la società. Senza il loro sviluppo, la natura umana 

sarebbe rimasta imperfetta, l’uomo isolato non avrebbe inventato “la molteplicità di strumenti e 

macchine, traversato i mari, indirizzato il fulmine, calcolato il cammino degli astri, conosciuto 

l’intero globo e sottomesso tutti i frutti, entrando nei segreti del suo essere”. Solo la vita collettiva 

metteva a frutto i fermenti della società, dove spesso il bene particolare si trovava in contrasto 

con il bene di tutti, ma formando un “tout sympathique”, collegava tramite una solidarietà 

invisibile, ma reale, tutti i membri del corpo. Le due facoltà dell’egoismo e della simpatia potevano 

considerarsi a mio avviso, la base dello spirito di associazione, incluso il sentimento 

d’identificazione di cui parlava la Stern; nella composizione fra bene particolare e collettivo, le 

associazioni fungevano anche da camera di compensazione delle conflittualità sociali e politiche. 

Era dall’unione delle forze, infatti, che scaturiva la vera forza, azione e reazione perpetua 

dell’individuo sulle masse che dava come risultato la somma di vitalità virtualmente contenuta 

nella natura umana. L’associazionismo era in relazione diretta anche con la libertà e l’uguaglianza, 

perché il dovere che l’uomo aveva verso se stesso era identico a quello che nutriva verso il suo 

simile, e quindi incombeva su tutti il dovere di liberare il prossimo dagli ostacoli frapposti 

all’esercizio delle facoltà, per le infermità naturali, per ignoranza o condizioni di schiavitù, per 

malattia, miserie o vizi. L’uguaglianza o l’inferiorità erano, infatti, relazioni diverse a seconda del 

grado di libertà e l’associazionismo si presentava come un punto d’incontro insostituibile, perché 

poggiava sulla fraternità intellettuale con il dovere di mutuo aiuto,  reciprocità di consigli e 

soccorsi. Nell’associazionismo che invece potremmo definire verticale, per Daniel Stern, l’uomo si 

trovava in presenza di essere dotati di maggiore ragionevolezza, doveva loro deferenza e 

sottomissione, non cieca, ma fondata sulla certezza che gli era utile lasciarsi condurre verso le 

sfere superiori della conoscenza. Quest’obbedienza riflessa e volontaria era atto di libertà e non di 

servitù, fondata su un’autorità naturale, legittima, paterna, secondo lo spirito che era stato quello 

di Socrate con Fedone e di Gesù su Giovanni. Si sarebbe detto quindi che all’associazionismo 

spettasse il compito di ottimizzare ed equilibrare, volgendola al meglio, quella che definiva la 

grande legge d’ineguaglianza delle gerarchie naturali che, nell’ordine morale come in quello fisico, 

presiedevano all’armonia dell’universo.  

Il principio di associazione dei cittadini liberi era quindi uno strumento di accesso delle masse 

popolari allo stato democratico e, oltre che essere un sostituto del principio gerarchico, era anche 

un principio organizzativo. Aveva giocato un ruolo fondamentale nell’affermazione dello stato 

repubblicano democratico proclamato il 24 febbraio del 1848, nato dall’accordo spontaneo e in 

qualche modo involontario del popolo e della borghesia, e non come colpo di mano; una 

repubblica concepita dall’Autrice come conseguenza naturale di una doppia iniziativa nata nel 

diciottesimo secolo, che aveva conquistato per le classi colte la libertà di pensiero e per quelle 

lavoratrici la libertà di agire. Era stata altresì lo sbocco del movimento filosofico, critico, razionale, 

liberale o rivoluzionario, che, partito dall’alto, aveva eliminato una a una tutte le credenze sulle 

quali poggiava l’autorità del diritto divino nello stato feudale, cattolico e monarchico. Allo stesso 

tempo, aveva rappresentato la concretizzazione del movimento istintivo che, agitando 

confusamente le masse popolari, si era sforzato dopo il 1789, di consentirne l’ingresso nello stato 

democratico, di procurare con la libera associazione dei cittadini un ordine egualitario capace di 



supplire la vecchia gerarchia feudale, di ricostituire con lo strumento del suffragio universale 

l’autorità della ragione comune, in una parola di organizzare la democrazia.  

Accanto al suffragio, la libertà di stampa “che ci assicurava oggi che non una sofferenza, non 

un’iniquità saprebbe restare per lungo tempo nascosta, che non un’idea potrebbe perire, 

rendendo più agevole il viaggio ineludibile delle idee”.   

La natura ha voluto dotare l’uomo del movimento spontaneo e naturale del libero arbitrio; di 

conseguenza, più la spontaneità sarà maggiore, più esteso sarà il campo d’azione della libertà. La 

passione quindi non era per Daniel Stern originariamente una nemica della libertà, come 

comunemente si credeva, ma uno slancio di forze vitali necessarie alla libertà. Distruggendo la 

passione si commetteva un vero crimine di lesa natura, senz’altro risultato che quello di far cadere 

l’uomo in uno stato di caducità precoce, la cui apatia, ugualmente incapace di bene o di male, 

ispirerebbe solo pietà. Erano quindi entrambi eccessi improduttivi e inconciliabili quelli che 

opponevano contraddittoriamente i moralisti con le loro dottrine che riprovavano la passione, e i 

sentimenti universalmente diffusi che s’interessavano solo alle anime appassionate. La passione è 

formidabile –ammettiamolo, scrive l’autrice- causa con i suoi sconfinamenti mali incalcolabili, ma 

ciò è la conseguenza di leggi primordiali o l’effetto di regole contingenti e arbitrarie fissate da 

uomini comunque soggetti a sbagliare? Sarebbe stato più saggio cercare l’accordo, mentre 

passiamo in un combattimento sterile gli anni della giovinezza, violentiamo il nostro essere e non 

sappiamo prevenire l’eccesso delle passioni altro che con l’eccesso di una lotta inutile e funesta. 

Tutti sarebbero invece in grado di stabilire fra la forza dell’intelligenza e quella del loro istinto un 

equilibrio che avrà per effetto il libero gioco della volontà. Il vero nemico della libertà umana era 

piuttosto da ricercare nell’apatia. L’uomo apatico restava servo della necessità; l’opinione, 

l’autorità, il costume disponevano della sua esistenza.  

Diversamente da Kant e dal suo liberalismo che non ammetteva diritto alcuno di resistenza, ma in 

sintonia con il liberalismo di Locke, Daniel Stern poneva il problema del dissenso e della 

disobbedienza, inquadrandola nel dovere della libertà. Obbedire alla legislazione stabilita, 

sottomettersi alla religione dominante quando si sono misurati con certezza l’iniquità o l’errore, 

voleva dire subire un’oppressione, qualche volta inevitabile, mai legittima, e significava fare atto di 

necessità, non di libertà. Chiunque rinunciasse alla libertà volontariamente dopo averla 

conosciuta, si rendeva colpevole di suicidio morale, annullando il principio essenziale della vita 

umana, rinnegando la sua anima immortale e andava a confondersi con il bruto. L’ignoranza 

rendeva sempre l’uomo schiavo del mondo fisico, quindi anche della casualità delle proprie 

passioni, mentre più conosceva la giustizia e la bellezza, più sceglieva il bene. Sempre con 

riferimenti al mondo delle scienze, Daniel Stern affermava che conoscere, amare e volere erano 

per gli esseri umani tre nozioni distinte, perché nel cervello si produceva un effetto analogo alla 

rifrazione della luce nel prisma.  

All’interno della famiglia, le passioni e i sentimenti sono analizzati prevalentemente sotto la veste 

di relazioni di uguaglianza e d’inferiorità, con una critica del potere assoluto sia materno che 

paterno sui figli. Il tratto forse più originale era però l’irruzione del privato in un testo filosofico e 

politico come l’Essai sur la liberté, che testimonia di per sé come la famiglia fosse considerata un 

luogo politico per eccellenza. L’autrice dava prova, infatti, di grande modernità nel condannare 

l’inconciliabilità della sfera privata con quella pubblica, considerando la famiglia come un luogo 

non solo oppressivo, ma dannoso se separato dalla “famiglia sociale”.  

Parlando delle relazioni di superiorità nella famiglia, la Stern inizia con la descrizione di una sposa 

che sta partorendo, con le dita che cercavano ugualmente la mano della madre e quella del suo 



sposo. Ma già nelle pagine antecedenti, l’autrice aveva dato prova di grande modernità, cogliendo 

il rapporto fetale fra madre e bambino nella sua essenza educativa, invece che patologico-medica.  

Nel grande mistero della maternità, alla grande sofferenza del dare alla luce, seguiva la 

cancellazione della sofferenza stessa. “L’uomo di scienza taglia con lo strumento il legame che 

unisce ancora a lei il frutto del suo amore, dicendole: Madame, vi è nato un figlio … quest’ora è 

sacra per tutti, infatti un figlio è nato per la donna, un uomo è nato per la società, una creatura 

libera è entrata nella vita immortale”. Un essere che durante l’infanzia era ancora soggetto a 

incessanti bisogni fisici che non poteva soddisfare da sé, mentre nell’adolescenza i bisogni 

intellettuali, istintivi, poco riflessi richiedevano di essere soddisfatti senza spirito d’iniziativa né 

discernimento. La forza attiva delle passioni nella prima giovinezza, non ancora controbilanciata 

dalla ragione, si attaccava ciecamente a tutto; il grande lavoro di formazione progressiva, dalle 

regioni inferiori dell’istinto, verso le regioni superiori della ragione e della libertà, che restava 

ancora da fare, era chiamato dall’autrice educazione. In senso assoluto, cominciava dal seno della 

madre, per l’influenza che subita dal feto, e finiva con la vita stessa. In senso relativo, era l’opera 

iniziatrice fatta abitualmente dal padre o dalla madre, fino al giorno della maggiore età e 

dell’indipendenza legale, che consacravano il figlio parte attiva e libera del corpo sociale.  

Il dovere dei genitori verso i figli risaliva a ben prima della nascita. Le disposizioni misteriose, 

morali o fisiche del padre o della madre che accompagnavano il concepimento, esercitavano senza 

dubbio un’influenza considerevole sull’essere che vedrà la luce. Significava mancare di dignità per 

la specie umana il non circondare di rispetto l’atto che la perpetuava. “L’uomo libero, aspirando a 

generare un uomo libero, non deve accoppiarsi come il bruto che in un brusco trasporto si 

abbandona a ciechi appetiti; deve unirsi alla donna che ha scelto secondo particolari e intime 

convinzioni, in tutta la libertà della sua ragione”. Era raro che un padre non si ritenesse per diritto 

divino padrone assoluto dei suoi figli, particolarmente nella prima età, e scriveva la Stern, “sono 

consapevole di scioccare le idee tradizionali nel dire questa verità fondamentale: che i genitori non 

hanno, filosoficamente parlando, nessun diritto sui loro bambini. Essi dovrebbero considerarsi non 

come padroni, ma come iniziatori, non come interpreti momentanei di una legge immutabile. 

Riconoscendo e rispettando l’infanzia, i genitori non dovranno mai servirsi della sola autorità per 

contrastare, ma della sola persuasione”.  

Il bambino non apparteneva né allo Stato, né alla famiglia, perché è una falsa nozione quella del 

possesso applicata alla persona umana. “Un essere di condizione libera porta sulla fronte, dalla 

nascita, un carattere indelebile e sacro; la sua testa non è fatta per il giogo e se la parola gli è stata 

data, è perché diventasse l’organo di una libertà che deve protestare contro ogni tirannia, anche 

quella mascherata dell’amore paterno”.  

L’infanzia non viveva bene la sua età se circoscritta all’ambiente familiare. L’assenza di altri 

bambini gli creava il vuoto intorno, mentre la presenza continua degli adulti li opprimeva, oppure 

lo annoiava. Il dogmatismo ininterrotto e monotono dell’educazione aveva come risultato quello 

di intorpidire le facoltà potenziali e spegneva le scintille del genio. La diversità dei caratteri si 

manifestava invece in tutta la sua ricchezza solo tramite il contatto di esseri simili fra loro, per età 

passioni, interessi.  

La Stern attribuiva quindi anche alla madre un pur se erroneo, potere assoluto sui figli, negando al 

contempo quel principio sostenuto dai patriarcalisti e dagli giusnaturalisti, cioè il potere maschile 

sui figli, per volontà divina o per generazione. La convinzione di Daniel Stern, sul ruolo pedagogico 

svolto dai genitori come iniziatori dei figli, era diversa anche dal pensiero di Hobbes, che aveva 

sottolineato come, nello stato di natura, fosse la madre ad avere il potere di distruggere o salvare 

il figlio, poiché il principio messo in campo da Hobbes era quello del mantenimento, ovvero della 



cura.  “Per la prima volta, a livello teorico, un’attività tipicamente femminile come quella della 

cura, viene collegata all’esercizio di un potere di vita o di morte … nello stato civile tale potere 

passerà al padre attraverso il contratto matrimoniale con cui la donna cede all’uomo il governo e 

quindi anche il diritto e dominio sui figli”. 

La critica del potere assoluto sui figli si accoppiava all’effetto che questo si propone di raggiungere: 

l’uniformità, nella pretesa di una tipologia di perfezione artificiale. Invece, gli interessi della vita 

domestica si accordavano raramente con l’interesse alla vita pubblica, come se fossero stati due 

tiranni che si disputavano tutta la vita dell’uomo. Nella famiglia, la tirannia si esercitava 

naturalmente sui due esseri deboli: la donna e il bambino, che non facevano parte dello Stato e 

erano protetti dalla legge in maniera insufficiente e derisoria. L’uomo allora, marito senza 

controllo nella famiglia, esercitava un potere eccessivo, contrario alla giustizia, e anche a se stesso 

perché il dispotismo si rivoltava contro il despota stesso.  

La vita domestica, come la s’intendeva per le donne e i bambini, separata dalla vita pubblica, 

diventava per la strettezza dei suoi orizzonti e per l’assenza di ogni attività “simpatetica”, una vera 

prigione e, di riflesso, un danno per la società.  

Inoltre, se la famiglia era costretta a vivere in una cornice d’immutabilità, la donna soffriva una 

condizione ancora più stridente con la modernità. Daniel Stern, infatti, che professava 

costantemente la sua fedeltà ai lumi della ragione e all’ideale della fratellanza, per tendere la 

mano ai simili che non riuscivano ad avere “la mente rischiarata”, e aveva una valutazione positiva 

del costante cambiamento operato sulla natura dalle forze del progresso, ritiene che questa 

alterazione costante della natura non possa lasciare immutata solo la natura femminile.  

In ogni tempo i rapporti fra i sessi, hanno, per l’autrice, preoccupato i legislatori. Tutti hanno colto 

l’influenza di questi rapporti non solo sui costumi, ma sulle forme politiche della società. Tutti 

inoltre hanno posto come dato di fatto l’inferiorità, se non la perversità del sesso ritenuto più 

debole, traducendoli in un’incapacità religiosa, civile e politica, e quindi per le donne, anche nelle 

epoche più favorevoli, in uno stato di tutela molto vicino alla schiavitù. Tutte le leggi europee 

erano concordi nel conferire l’autorità al marito, subordinando la moglie. Anche i giuristi erano 

unanimemente d’accordo, e i costumi non variavano che nella durezza e nell’ignominia sotto cui 

opprimevano la metà del genere umano. 

Daniel Stern affidava all’educazione pubblica la formazione di una coscienza libera, fin 

dall’infanzia, anche per i bambini più agiati, che in genere erano educati privatamente. Solo un 

tale sistema ben organizzato, poteva rimediare all’isolamento che si faceva respirare loro, in 

un’atmosfera impregnata di egoismo e servilismo.  

L’educazione come formazione delle coscienze costituiva il “genio del popolo”, la sua indole, 

conforme alla ragione comune, ed espressa in una legislazione stabilita con l’autorità di un solo o 

di moltissimi, ma sempre con l’assenso almeno tacito di tutti. Il sovrano, di qualunque potere si 

trovasse insignito, non poteva mai essere considerato, anche quando i popoli si trovavano in uno 

stato primordiale simile all’infanzia, come colui che esercitava un diritto sulla nazione che 

governava, ma come investito della missione di guidarla e di elevarla fino al pieno possesso della 

libertà. Il potere assoluto era ragionevolmente ammissibile solo in tempi di barbarie, in cui il 

popolo, ignorante, entusiasta e credulo come un bambino, rimaneva abbagliato dalla sua 

superiorità, e lo seguiva con una “docilità appassionata”. Ma “in tempi civilizzati, il potere di un 

uomo solo è uno strano anacronismo, funesto per tutti, al monarca forse più ancora che per i 

soggetti; infatti, un uomo caricato di un fardello così sproporzionato alla debolezza umana, si vede 



ridotto uguale a quelli che opprime. Isolato nella propria grandezza, gettato da una forza negativa 

fuori da ogni relazione naturale con i suoi simili; non comanda, dice Bacone, che nel perdere la sua 

libertà, non acquista potere sugli altri che rinunciando ad ogni potere su se stesso. Quanti esempi, 

anche contemporanei, ci fanno conoscere il pericolo di queste deplorevoli concentrazioni 

d’autorità in una sola testa e quali vertigini s’impadroniscono dell’anima a queste altezze solitarie 

del potere assoluto”.  

Lo Stato perfetto, quello libero, era invece quello in cui ogni cittadino, sostenuto dalla totalità 

delle forze collettive, arrivava più facilmente allo sviluppo completo di se stesso, con le garanzie 

inviolabili che davano all’esistenza tutta la nobiltà e sicurezza di cui necessitava. Al di fuori di 

queste garanzie, anche nella repubblica, si aveva sempre, a livelli diversi, il dispotismo.  

Se il primo dovere dello Stato, per l’Autrice, come per tutti i giusnaturalisti, era il principio di 

conservazione, assicurando a ogni cittadino le condizioni primarie della vita fisica, dovere che dava 

luogo a istituzioni militari e alla legislazione criminale, il secondo presupponeva sempre 

l’assicurare a ognuno l’educazione sufficiente affinché nessuna delle sue facoltà “intristisca” per 

mancanza dei lumi della ragione. Era nell’insegnamento pubblico che Daniel Stern riponeva 

l’avvenire della libertà, non solo in Francia, ma in Europa. Con spirito profetico, individuava le 

necessità di un buon sistema educativo, le cui inadempienze da parte dello Stato avrebbero avuto 

gravi ripercussioni sulla politica, sulle sorti della democrazia, sull’oscuramento dello spirito di 

cittadinanza, come si sarebbe verificato in molti stati della futura Europa. Occorreva finanziare 

adeguatamente l’insegnamento, accordare privilegi e diritti particolari alle funzioni docenti in 

modo che l’opinione pubblica si abituasse a considerare gli uomini addetti a tali funzioni come 

persone eminenti. Ruolo pedagogico rivestivano anche il teatro e le feste, lacs enchantés, che 

colpivano il popolo intero. Nel presente, invece, i divertimenti erano scaduti a livello triviale, 

mentre la Chiesa, che aveva usato parole di condanna, aveva dimostrato di saper cogliere 

perfettamente l’importanza delle forme esteriori del culto, catturando contemporaneamente i tre 

sensi dei fedeli: vista, udito, odorato.  

La critica alla mancanza di educazione per tutte le donne e alla lacunosità di quella riservata ai 

futuri cittadini, non era solo teorica; l’Autrice proponeva anche materie di studio, come la storia, 

insegnata in maniera più approfondita, l’arte oratoria necessaria per esprimere il bon désir, che 

aveva rimpiazzato il bon plaisir del principe assoluto, il pensiero politico e i diritti civili e politici, 

insieme allo studio della propria costituzione e a quella degli altri paesi liberi; in una parola, la 

scienza della politica, che altro non era che la scienza della libertà fondata sulla giustizia.  Da 

aristocratica qual’era, sottolineava il valore educativo dei viaggi di studio e degli scambi culturali, 

completamente omessi nell’attuale sistema educativo. Un suggerimento pratico erano le visite sul 

posto da parte degli agricoltori là dove erano praticate colture all’avanguardia, in Inghilterra, 

Germania, Belgio. La rapidità, la molteplicità, e il buono stato delle vie di comunicazione insieme 

allo studio delle lingue viventi, avrebbe realizzato ciò che sembrava solo chimerico. 

La società nuova, frutto delle due precedenti epoche, si componeva di classi che non potevano più 

essere intese alla vecchia maniera. Si era parlato molto, fino allora, di aristocrazia e democrazia, 

opponendo la nobiltà alla borghesia, la borghesia al popolo, senza percepire però che questi 

termini non avevano più senso. La borghesia si era vendicata acquistando titoli di nobiltà di conti e 

baroni, mentre fra la borghesia e il popolo, la linea di demarcazione era ancora più difficile da 

tracciare esattamente. Il borghese era attualmente, per l’autrice, l’uomo che grazie alla sua 

operosità o a fortunate possibilità saliva oggi sulla carrozza che aveva fabbricato ieri. “Non saprei 

vedere in Francia che due classi distinte: i ricchi e i poveri, quelli che fanno la legge e quelli che la 

subiscono, quelli che possiedono e in virtù di questo possesso occupano funzioni pubbliche, 



godono di tutte le libertà collegate alla ricchezza e quelli che non possiedono nulla, ma non 

conoscono alcuna libertà, neanche la libertà del lavoro, poiché il nostro ordine sociale non ha 

saputo garantire ancora ad ognuno l’esercizio delle sue forze e delle sue facoltà. Numericamente 

quest’ultima classe prevale, ma la sua ignoranza annulla questo vantaggio. Non avendo coscienza 

di se stessa, si può dire che non esista, non fa numero, fa massa. La vecchia nobiltà, unita al clero 

che, per un calcolo funesto ai suoi veri interessi, ha fatto sempre causa comune con essa, non 

dissimula la sua avversione e disprezzo per la libertà”.  

Alla borghesia, Daniel Stern riservava giudizi molto severi. Si crogiolava nei suoi onori, si ammirava 

nelle sue opere, si compiaceva dei suoi meriti. Godeva del potere, delle fortune acquisite e si 

nutriva dell’ambizione, della vanità e della sensualità, che aveva fortemente agognato. Il profondo 

sentimento di giustizia che l’aveva spinta alla conquista della libertà sembrava oggi languire; la 

prosperità l’accecava. Non sapeva più amare la libertà in sé, ma solo per il vantaggio che ne 

traeva; la vediamo obbedire ai principi ai quali doveva la sua esistenza politica, per perdersi 

nell’imitazione imprudente della nobiltà che ha spossessato. Questa imitazione senza grazia di 

costumi, senza virtù, le sarà funesta. La borghesia, saggia in apparenza, tentava un’opera 

insensata, cioè fermare il cammino della libertà. Ha avuto l’intelligenza dell’egoismo, ma le 

mancava l’intelletto d’amore. Non vorrei esagerare, mostrarmi ingiusta verso una classe alla quale 

il paese deve la sua liberazione –scrive l’Autrice-  ma appena arrivata ha elevato delle barriere 

inaccessibili al resto degli esseri umani. Il popolo, paziente di sua natura, riserverà di certo qualche 

sorpresa.  

Dopo il 1830, il malcontento popolare era stato solo sfruttato e esso sognava un cambiamento, 

qualunque esso fosse; con chiare allusioni alle teorie socialiste e comuniste, l’Autrice affermava 

che il popolo propagava idee ostili alla stessa persona del re, ai possessori di ricchezze ingiuste, 

alla forma stessa del governo. Nel popolo aveva preso piede un partito di sovvertitori, composto di 

ambiziosi ingannatori, di mediocrità presuntuose e gelose, d’illusi, un partito che non si sapeva 

come chiamare, tante erano le sfumature, ma la cui logica rigorosa sfociava nel comunismo, 

invocava per Daniel Stern principi eterni ed eterne dottrine; voleva stabilire il bon état e 

annunciava niente di meno che il regno dei cieli sulla terra, ma bastava tentare di metterli 

d’accordo su una sola applicazione pratica, perché il vento della dispersione soffiasse su di esso; 

presto i capi, afferma Daniel Stern, si rinnegheranno l’un l’altro, s’insulteranno, si calunnieranno. 

Del resto, si vedevano nascere tante utopie quanti individui, isole flottanti su un mare senza rive, 

abitate ciascuna da una sorta di Robinson politico che regnava da solo e gustava la felicità pura di 

un potere senza controllo e una legittimità non contrastata.  

Louis Blanc, dal canto suo, nel decennio precedente la rivoluzione del ‘48, ormai ferrato e 

appassionato della politica teorica e pratica, scrisse e pubblicò fra il 1839 e il ‘40, l’Organisation du 

travail, e dal ‘41 al ‘44, Histoire de dix ans. Nel 1847 uscì il primo volume dell’Histoire de la 

Révolution française. Nel ‘48 prese parte alla campagna dei banchetti, una delle principali strategie 

di mobilitazione collettiva, nel corso della quale la “gauche dynastique” e attivisti repubblicani 

pubblicizzavano il loro programma 

Dal 25 al 28 febbraio 1848, Louis Blanc fu uno dei partecipanti più attivi alla manifestazione in 

favore del diritto al lavoro, con la creazione degli atéliers nationaux e di un ministero del lavoro; 

una commissione del Lussemburgo fu incaricata dal governo provvisorio di studiare la questione. Il 

2 marzo 1848 un decreto accordava la riduzione della durata del lavoro con l’abolizione du 

marchandage.  



Blanc rinnegò sempre ogni responsabilità nei confronti degli atéliers nationaux, affermando che 

erano stati male applicati. Il 21 giugno era decretata la chiusura degli atéliers nationaux; dal 23 al 

26 giugno l’insurrezione era schiacciata, con la convinzione che fosse stata preparata, mentre 

Blanc la definiva “explosion soudaine, électrique, irrésistible, d’un peuple au désespoir”. Il 26 

agosto 1848 l’assemblea autorizzava la fine dell’immunità parlamentare di Blanc, con 504 voti 

contro 252 e l’arresto per la sua supposta partecipazione agli avvenimenti del 15 maggio e alle 

rivolte di giugno. Nell’aprile del 1849 Blanc veniva rinviato a giudizio e condannato in contumacia; 

assieme a lui figuravano nomi passati alla storia, altri meno noti, in gran parte provenienti dalla 

borghesia e dalle professioni, in pochi casi dal proletariato. L’accusa per tutti era di aver attentato 

all’Assemblea Nazionale insediata il 4 maggio, ed eletta con suffragio universale, con lo scopo di 

provocare una guerra civile durante la manifestazione del 15 maggio.  

Blanc non si può certo definire un puro teorico della questione sociale: partecipava in prima 

persona, si esponeva, faceva scelte dettate dalla coerenza, per le quali pagherà un prezzo elevato, 

subendo più di un attentato.   

Dopo la condanna, Blanc si recò prima in Belgio, dove venne subito arrestato, e obbligato a 

prendere il traghetto per Londra. Mutatis mutandis, Blanc riviveva personalmente parte delle 

scene che aveva descritto nella sua Histoire de dix ans, con l’esilio dei Borboni.  L’Inghilterra lo 

accolse conoscendolo già di fama e il primo studio che Blanc pubblicò fu Socialisme. Le droit au 

travail. Réponse à M. Thiers, poi tradotto in inglese con il titolo di Socialism: the Right to Labour. 

Nel corso del tempo, strinse amicizia con John Stuart Mill. “Gradualismo, razionalismo, sostanziale 

pacifismo, sono queste le caratteristiche di moderazione che Mill riconosce al pensiero e all’azione 

di Louis Blanc”.  

Da poco arrivato a Londra, Blanc pubblicò anche un Appel aux honnetes gens, per chiarire il suo 

ruolo e rinnegare le pesanti responsabilità addebitate; dello scritto parlò Julian Harney
1
 nella 

<<Democratic Review>>, da lui fondata dopo essersi allontanato dal <<Northern Star>>, e 

recentemente studiata da Salvo Mastellone nei suoi ultimi lavori. La rivoluzione parigina del ‘48 

aveva intensificato per quest’ultimo discussioni accese sulle forme di governo, e su quale 

democrazia sarebbe nata in Europa. Il ruolo di Blanc in Inghilterra era dunque centrale, perché la 

soluzione da lui teorizzata era posta non come un problema politico, ma sociale. La quinta 

edizione della Organisation du travail era letta con interesse non solo in Francia e Inghilterra, ma 

anche in Germania e Italia. Nel primo numero della <<Democratic Review>>, Harney presentava 

Blanc “come un rivoluzionario moderato, un socialista difensore dei diritti degli ouvriers, un 

riformista perseguitato per la sua onestà morale dalle classi privilegiate e soprattutto per le sue 

teorie sociali”. In questo senso, quindi, Blanc fu un elemento centrale nella discussione sulla futura 

democrazia europea, assieme a Mazzini, Marx, ed Engels.  

Si era aperta dunque per lui la lunga fase dell’esilio. In Inghilterra, per Blanc la militanza attiva 

diventava piuttosto opera di riflessione e di studio. Il decennio fra il 1860 e il 1870, è infatti  

prolifico: nel 1862, appare l’ultimo volume dell’Histoire de la Révolution française, nel 1865, le 
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Lettres sur l’Angleterre, nel 1870 Histoire de la révolution de 1848. Nel 1865 si sposò a Brighton, 

ma il matrimonio, di cui sappiamo pochissimo, come di tutta la sua vita privata, durò poco: nel 

1876, sei anni prima della sua scomparsa, era già vedovo.  

Nel 1870, il 5 settembre, rientrava a Parigi e nel 1871 era eletto all’Assemblea nazionale. Nel 1878, 

pacifista come molti repubblicani rivoluzionari, assumeva la Presidenza del Congresso della Pace 

che si teneva a Parigi; non si poteva chiedere, affermava Blanc, il disarmo alla Francia 

repubblicana, mentre l’Europa monarchica era in armi. Blanc non trovava infatti oppositivi i 

concetti di patriottismo e cosmopolitismo, due sentimenti perfettamente conciliabili, come lo 

spirito di famiglia. L’amore che si portava al proprio paese non impediva che si amassero i propri 

figli. Ma il regno del diritto era troppo di là da venire perché si fosse dispensati dal mettere la forza 

al suo servizio, e la guerra rimaneva certamente una negazione brutale e assurda del principio 

costitutivo delle società; solo un’alta Corte di Giustizia, a carattere confederale, avrebbe 

consentito di uscire da uno stato di barbarie. L’arbitraggio non doveva essere considerato in base 

alle difficoltà che incontrava la sua realizzazione, perché “une vérité est l’utopie d’hier; une utopie 

est bien souvent la vérité de demain”. Anzi, affermava Blanc, sarei tentato di dire, con Rousseau, 

che un progetto del genere rimane senza attuazione pratica, non perché è chimerico, ma perché 

gli uomini sono insensati, ed è una sorta di follia essere saggi in mezzo ai folli. 

La rivoluzione del ‘48 è evidentemente lo spartiacque centrale nella vita di L. Blanc. Tra il prima e il 

dopo, nulla sarà più come prima. Quando scoppia la rivoluzione di febbraio, è nel pieno della 

maturità, ha 37 anni; i venti anni di esilio volontario in Inghilterra segnarono una cesura netta e 

Blanc passò dalla politica praticata essenzialmente ad un lavoro di riflessione e scrittura politica.  

Quando fece ritorno in Francia, tornò ad assumere un ruolo istituzionale, ma il clima era 

drammatico, come nel ‘48, per motivi diversi.  

Tanto rimase centrale nella sua vita la rivoluzione del ‘48 che nella stessa Histoire fa riferimento 

alla storia personale, intrecciando il racconto politico con vicende autobiografiche, quasi a 

dimostrazione di una simbiosi. Ma se nei primi anni inglesi, Blanc contribuisce a dare al concetto di 

repubblica una fisionomia più precisa, rispetto alla democrazia descritta da Mazzini e al socialismo 

e al comunismo teorizzati da Marx ed Engels, neanche negli anni parigini del ‘48 esisteva 

un’accezione unica della parola “repubblica”. Una repubblica che Blanc presentava come un 

portato naturale della Francia, In Francia, la monarchia era stata il prodotto accidentale e nuovo 

dello spirito di protesta nell’ordine morale, dello spirito di concorrenza nell’ordine sociale, dello 

spirito di resistenza nell’ordine politico. In Inghilterra un’aristocrazia potente faceva splendere la 

monarchia, e l’ereditarietà della corona giustificava e proteggeva il diritto di primogenitura, che 

serviva come regola a tutte le famiglie e di base a tutte le proprietà. In Francia, l’ereditarietà della 

corona non aveva appoggio nell’aristocrazia e il principio di polverizzazione della proprietà terriera 

la minava. In Inghilterra, una monarchia che poggiava sul rispetto delle tradizioni e sul sentimento 

gerarchico, in Francia una monarchia solitaria, in cima a una nazione tormentata da un sentimento 

di eguaglianza, lasciata sola dall’aristocrazia, e in balia del principio di elettività. Insomma, un re, 

con la massima attribuita a Thiers, ma che in realtà apparteneva a de Clermont-Tonnerre, che 

règne, et ne gouverne pas.  

3. La rivoluzione del ‘48: lavoro e questione sociale  

Il pensiero e la prassi di Blanc, uniti in maniera inscindibile, hanno al centro il lavoro umano, tema 

che del resto, è centrale per tutto l’Ottocento, sia nelle teorie liberali e democratiche che in quelle 

socialiste e comuniste.  Ma ciò che ne rappresentava il nodo teorico era per lui l’organizzazione del 

lavoro, tema quasi identificativo con lo scrittore nella vulgata del suo pensiero, assieme agli 



atéliers nationaux; sperimentati e poi falliti nella rivoluzione del ‘48, ne rifiuterà la paternità e 

l’attribuzione nei termini in cui furono realizzati. “Tutta la vita, il lavoro, l’intero destino umano 

poggiano su queste due supreme parole … lungi dall’essere materialista,  l’organizzazione del 

lavoro ha in vista la soppressione della miseria e poggia sullo spiritualismo. La miseria trattiene 

l’intelligenza dell’uomo nelle tenebre, limitandone l’educazione entro limiti vergognosi. La miseria 

richiede incessantemente il sacrificio della dignità personale, crea una dipendenza a colui che è 

indipendente per carattere”
2
. La miseria è orribilmente prolifica, afferma Blanc, è un fatto provato 

dalle cifre. La fecondità del povero gettava nella società dei disgraziati che avevano bisogno di 

lavorare e non trovavano lavoro; anche questo era un fatto provato dalle cifre. Arrivata a quel 

punto, una società non aveva più che da scegliere fra uccidere i poveri o nutrirli gratuitamente: 

atrocità o follia.  

La questione suprema, per Blanc, ancora in una conferenza tenuta a Marsiglia nel 1879, dedicata 

alla repubblica, è relativa alla questione sociale: sapere se non è conforme a giustizia che ci sia un 

posto per tutti al banchetto della vita e che la ricchezza prodotta sia a profitto del lavoro che l’ha 

creata; se un ordine sociale, fondato sulla solidarietà degli interessi e l’armonia degli sforzi, non 

sarebbe preferibile a quello che ci mostra la società trasformata in un vasto campo di battaglia, 

l’industria ridotta a una lotteria, e l’annientamento dei deboli, denominato in modo falso con il bel 

nome di libertà, se l’associazione delle forze sostituita al loro antagonismo non avrebbe come 

doppio risultato di liberare il lavoratore e di evitare l’immensa dispersione dei capitali, se la 
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 LOUIS BLANC, Organisation du travail, 5 ed., Paris, Bureau de la Société de l’industrie fraternelle, 

1847, Introduction, p. 4. Blanc riporta la crescita delle gravidanze illegittime e degli abbandoni: al 1 

gennaio 1784 il numero dei bambini trovati era di 40,000 unità, nel 1820, di 102, 103, nel 1831 di 

122, 981 oggi era di 130,00, quindi triplicato nello spazio di 40 anni. Molti sono uccisi dalle 

condizioni di vita dell’ospizio, altri da un nutrimento povero, su 9727 balie, solo 6264 a Parigi, 

avevano una vacca o una capra. Uno dei risultati più ripugnanti del sistema industriale che 

combattiamo è l’ammassamento dei bambini nelle fabbriche. In Francia, si legge in una petizione 

indirizzata alle Camere dai filantropi di Mulhouse, si ammettono negli stabilimenti di cotone e in 

altri bambini di tutte le età; abbiamo visto bambini di 5 o 6 anni. Il numero di ore di lavoro è lo 

stesso per tutti, grandi e piccoli; non si lavora mai meno di tredici ore e mezzo al giorno, salvo crisi 

commerciali. “Attraversate una città industriale alle cinque del mattino, e osservate la popolazione 

che si pigia all’entrata degli stabilimenti! Vedrete dei bambini disgraziati, pallidi, sparuti, con lo 

sguardo smorto, con le gote livide, che fanno fatica a respirare, che camminano con la schiena 

curva come vecchi. Ascoltate i colloqui di questi bambini: le loro voci sono rauche, opache e come 

velate dai miasmi impuri che respirano nei cotonifici. Su diecimila chiamati alla leva nei 10 

dipartimenti più industrializzati, 8980 sono infermi o inabili, mentre quelli agricoli solo 4029. 

Questi sono gli effetti della concorrenza, che impoverisce oltre misura l’operaio, e lo spinge a 

cercare nella paternità un supplemento di salario. E’ dunque un regime omicida quello che forza i 

padri a sfruttare i propri figli. E dal punto di vista morale cosa immaginare di più disastroso 

dell’accoppiamento dei sessi nelle fabbriche? E’ inoculare il vizio fin dall’infanzia. Come leggere 

senza orrore dei malati di undici anni che curati nell’ospedale per malattie sifilitiche? E quale 

conclusione trarre dal fatto che, in Inghilterra, l’età media nelle case rifugio è di diciotto anni?”, ivi, 

pp. 62-67. 



miseria non è una forma di schiavitù, l’ultima, e se quelli che hanno cessato di essere schiavi, poi di 

essere servi, non devono cessare di essere proletari
3
.  

E’ quindi sul lavoro come concetto, che ne inglobava a sua volta tanti altri, che Louis Blanc fondava 

l’instancabile attività profusa nel ‘48 proponendo la creazione di Ministero del Lavoro e del 

progresso; la sua tesi era annunciata già nel nome: solo con una diversa organizzazione del lavoro 

si sarebbe attuato il progresso; non più quindi con il solo riscatto economico dalla miseria, 

l’innalzamento dei livelli d’istruzione, l’estensione dei diritti fondamentali, ma con una totale 

rivisitazione culturale, sociale e politica del lavoro. E’ su questo terreno teorico che nascerà, 

durante la rivoluzione, l’appoggio dato a un nuovo diritto: quello al lavoro, mai risolto neanche nei 

secoli successivi, e ingigantito semmai nelle contemporanee società globali.  

I suoi interlocutori fin dall’inizio furono i lavoratori, che, con l’operaio Albert assumevano ruoli 

politici impensati. Si rivolgeva a loro non trascurando di sollecitare l’orgoglio nazionale: la Francia 

si sarebbe messa alla testa del movimento europeo, riprendendo a essere ciò che non aveva mai 

smesso di essere. “Elus du travail”, rappresentanti di quelli che producono e che soffrono, miei 

concittadini, miei fratelli. Vedendovi riuniti in quest’aula, dove si sono fatte tante leggi senza di voi 

e malgrado voi, io non posso difendermi da un’emozione profonda. In questi stessi luoghi dove 

hanno brillato abiti ricamati, ecco delle vesti che il lavoro ha nobilmente consumato, che forse 

sono state strappate dai recenti combattimenti. … il popolo si solleva con l’idea repubblicana nello 

spirito e il principio di fraternità nel cuore … il popolo è stato ammirevole, non solo per il coraggio 

ma per la rassegnazione che è il coraggio del dolore. … Patrocinare la causa dei poveri è, non lo si 

ripeterà mai troppo, difendere la causa dei ricchi, è difendere l’interesse universale. Perciò non 

siamo qui per nessuna fazione in particolare. Noi amiamo la patria, l’adoriamo, abbiamo scelto di 

servirla con l’unione di tutti i suoi figli. Ecco sotto il comando di quali sentimenti è stata costituita 

la commissione di governo per i lavoratori … governare è sacrificarsi … quando sono stato 

nominato presidente di questa commissione, il mio cuore, anche se colpito dal compito da 

svolgere, ha trasalito di gioia e di orgoglio. Mi trovavo in mezzo ai lavoratori la cui sorte era stata 

l’oggetto delle mie preoccupazioni più care! Andavo a lavorare con essi, per essi, per la 

realizzazione di quelle idee che finora non avevo potuto che affidare ai libri, senza sapere se 

avrebbero mai trionfato.  

Durante i lavori del Governo Provvisorio, Blanc aveva già riferito dei diversi tipi di “marchandage”, 

ovvero forme di organizzazione del lavoro operaio,  fra cui bisognava distinguere i “marchandeurs 

o tacherons”, e “le marchandage habituel”; il primo era caratterizzato da sub appaltatori com 

operai che  lavoravano a giornata direttamente ai loro ordini, quindi un tipo di marchandage 

molto oppressivo per l’operaio, la cui abolizione era fortemente sentita dall’Assemblea. Il secondo, 

consisteva nel lavoro di ogni singolo pezzo, vantaggioso sia per l’operaio che per il datore di 

lavoro, perché assicurava all’uno un beneficio proporzionato al suo lavoro, all’altro una consegna 

più rapida. C’era infine un terzo genere che consisteva nell’impresa costituita da moltissimi operai 

tramite l’associazione, con una parte dei benefici che eccedevano il salario giornaliero di ognuno; 

essa conteneva un germe associativo da conservare per il futuro.  

Nella Commissione di governo per i lavoratori, Blanc proponeva, oltre allo studio 

dell’organizzazione del lavoro che comportava tempi lunghi, misure immediate per migliorare la 

                                                           
3
 L. BLANC,  Discours politique. La République. Ce qu’elle est et ce qu’elle doit faire pour vaincre ses 

ennemis. La questione sociale, cit., p.372. L. Blanc conclude affermando che i principi sono per 

l’uomo politico ciò che è la bussola per il navigatore; essi indicano la direzione che devono seguire 

i popoli, in marcia per la libertà, ivi, p.373.  



condizione dei lavoratori, istituendo nei quartieri più popolosi di Parigi quattro caseggiati con 400 

operai ciascuno, con un appartamento a famiglia, in modo da assicurare vantaggi economici sugli 

alloggi, il riscaldamento, l’alimentazione. Il risultato delle economie si sarebbe tradotto in 

aumento di salari. La proposta, di sapore falansteriano, precisava anche che nei caseggiati era 

prevista una sala di lettura, una “crèche”, ovvero nido d’infanzia, una sala d’asilo, una scuola, corsi 

educativi, giardini, bagni. Il costo, circa un milione, coperto dallo Stato tramite prestito, e da 

ipoteca sui caseggiati, era affidato alla generosità femminile. Fra le condizioni di esclusione, non 

avere famiglia legittimamente costituita, quindi i celibi erano esclusi.  

La concezione del lavoro in Blanc, come corrispondenza alle proprie inclinazioni e capacità, se non 

proprio “attrayant” alla maniera di Fourier, era, per molti aspetti, simile, anche 

nell’aggettivazione; infatti, Blanc lo definiva “agréable”. Il fulcro della personalità umana non 

erano le passioni alla maniera di Fourier, ma erano comunque i bisogni, che oltre a essere 

intellettuali, morali e fisici, restavano bisogni di cuore, d’intelligenza, dei sensi, 

dell’immaginazione. “Se ciascuno ricevesse dalla società ciò di cui ha bisogno, sarebbe necessario 

e giusto che ciascuno facesse per la società ciò che può. Ed è ciò che accadrebbe volontariamente 

senza sforzo, a parte il sentimento del dovere, con la sola attrattiva del lavoro, in una società in cui 

l’accordo stabilito fra le funzioni diverse e le attitudini naturali corrispondenti facesse del lavoro 

un piacere. Infatti, di tutte le gioie dell’uomo non ce n’è uno più vivo di quello che poggia nel 

libero, volontario esercizio delle facoltà. La colpa è delle istituzioni che fanno dipendere 

unicamente dal caso e dalla miseria la distribuzione delle funzioni sociali, senza tener conto né 

della specializzazione delle vocazioni, né delle attitudini e senza tener conto delle inclinazioni … 

per i negri, cui la servitù impone l’orrore del lavoro, il riposo assoluto è l’ideale della libertà e si sa 

del resto che l’accidia è figlia della schiavitù”.  

Da qui, se le istituzioni sociali che gravavano sull’uomo facevano ostacolo all’intero sviluppo del 

suo essere, rifiutandogli la soddisfazione dei bisogni inerenti alla sua organizzazione particolare, la 

società ne ricavava solo un danno, instabilità sociale e politica, ritardo nel progredire.  “All’assioma 

a ciascuno secondo i suoi bisogni, la prima obiezione che si presentava era l’impossibilità 

apparente di fissare la misura di un bisogno. Ma la misura era nel suo grado d’intensità … la 

difficoltà non era dunque trovare una misura ai bisogni, ma arrivare ad una condizione sociale tale 

che le prescrizioni naturali non fossero impedite da alcun ostacolo convenzionale.   

Anche Daniel Stern, autrice di un’illuminante storia della rivoluzione del ‘48, cui Blanc fa spesso 

riferimento, apprezzandola, era un’estimatrice delle passioni; aveva conosciuto personalmente sia 

gli avvenimenti descritti, sia lo stesso Blanc, che aveva anche aiutato a nascondersi, prima 

dell’esilio che lo porterà per vent’anni in Inghilterra; in termini se si vuole maggiormente filosofici 

e pedagogici, la Stern poneva la formazione e il libero sviluppo del bambino come il cuore di ciò 

che sarebbe stato l’uomo politico, quell’uomo già compiuto che Fourier e Blanc vedevano represso 

nell’esplicazione delle sue facoltà. Contraria a ogni omologazione e, da liberale, attenta alla cura 

della capacità individuali,  considerava come del tutto positiva la valorizzazione delle passioni. “La 

natura ha voluto dotare l’uomo di un movimento spontaneo e del libero arbitrio, di conseguenza, 

più questa spontaneità sarà grande più grande sarà la manifestazione della vita, più grande 

l’azione della libertà. La passione quindi non era originariamente una nemica della libertà, come si 

diceva, ma uno slancio di forze vitali necessarie alla libertà. Distruggendo la passione, si 

commetteva un vero crimine di lesa natura, con il solo risultato di far cadere l’uomo in uno stato di 

caducità precoce, la cui apatia, ugualmente incapace di bene e di male, ispirerebbe solo pietà …”.   

A limitare il libero gioco delle inclinazioni, concorreva fortemente la famiglia tradizionale, 

tirannica, che considerava i bambini come proprietà essenzialmente paterna. La prima educatrice, 



fin dal grembo materno, era la madre, ma era prigioniera come i figli all’interno di una famiglia 

separata in genere dalla vita pubblica, anche nella felice coincidenza di un’agiatezza che 

consentisse i precettori. L’educazione si concentrava nelle mani sostanzialmente dei religiosi, in 

massima parte asceti, dannosi per lo sviluppo delle passioni. “ Come capiscono male la grandezza 

dell’uomo questi pallidi asceti, il cui spirito mesto non ha visto in essa che un atto di 

concupiscenza, la fornicazione, il sollievo di un bisogno impuro”.  

Anche Louis Blanc si era espresso a favore dei vantaggi di un’educazione pubblica e gratuita; 

nessuno dovrebbe essere privato di quest’educazione, che stava al libero sviluppo dell’uomo come 

l’acqua stava alla crescita delle piante. In questa maniera sarebbe uscito sconfitto “le despotisme 

du hasard”, rimpiazzato dalla prima delle libertà: la “liberté des vocations”. Se interrogassimo la 

società attuale, alla ricerca dell’ homme libre, appena faceva il suo ingresso nella vita, il figlio del 

povero conosceva subito un dispotismo impalpabile, misterioso, ma mille volte più crudele del 

dispotismo con sembianze umane, che s’impadroniva di lui come una preda. L’età dei giochi non 

gli apparteneva, era occupato a guadagnare qualche soldo per accrescere il bilancio familiare 

insufficiente. La manifattura più vicina lo reclamava e forse ne sarebbe uscito a vent’anni con un 

corpo indebolito, e la schiena curva come un vecchio. La nuova fase della sua libertà era il servizio 

militare: diventava soldato, obbligato a difendere quella terra dove né lui, né i familiari potevano 

posare la propria testa, e mentre quelli che la possedevano erano dispensati dal difenderla, a lui 

faceva obbligo. Finito il servizio, guadagnava la vita come può, lavorando dieci ore al giorno per 

non morire, eternamente ridotto a districarsi fra la fame, la malattia e la disoccupazione, 

sposandosi e mettendo al mondo bambini da dover nutrire, con il rischio di ripetere, davanti a 

tavole fastosamente imbandite, il funebre episodio di Ugolino. Da vecchio, se gli era concesso 

arrivarci, la morte rappresentava per lui l’inizio della libertà. Questa era la storia dell’uomo libero, 

in assenza della “liberté du travail choisi”
4
.  

Dal lavoro come baricentro della vita umana, esplicazione delle inclinazioni personali e come 

stabilizzatore sociale, dipendeva per Blanc anche la qualità del rapporto fra gli esseri umani. La 

rivoluzione del ‘48, la prima vera grande rivoluzione, dopo quella che aveva assicurato alla Francia 

la gratitudine dell’intera Europa, l’ ‘89,  si poneva come la prosecuzione e anche l’inveramento di 

ciò che essa aveva potuto solo affermare come principio non realizzato: la fraternità.  Bisognava 

fare in modo tale che questa fraternità, scrive Blanc, che fin qui non era stata che una parola, fosse 

finalmente concreta; gli operai che prendevano parola al Lussemburgo non solo non erano per 

Blanc indice di sovvertimento, ma riprova di una concordia sociale
5
.  

                                                           
4
 L. BLANC, Histoire de la Révolution de 1848, II Tomo, cit., pp. 267 e ss.  

5
 Dans la triade d’abstractions qui compose ce que Pierre Leroux appelait la « sainte devise de nos 

pères », ha scritto Mona Ozouf, la fraternité, petite dernière, est aussi la parente pauvre. Stando 

alle cifre fornite dagli storici, era stata anche la meno usata, e la più tardiva. Secondo Aulard, fino 

al 10 agosto del 1792, aveva trionfato la libertà, poi era stata la volta dell’uguaglianza, e solo con la 

dittatura montagnarda, la fraternità. Aveva anche messo radici meno profonde degli altri due 

pilastri nell’epoca dei Lumi: sarebbe stato agevole fare una storia della libertà e dell’eguaglianza in 

quel periodo, molto meno una storia della fraternità. Il riscontro etimologico mostra una doppia 

connotazione: cristiana, in cui i religiosi sono fratelli, ma anche massonica, poiché la massoneria 

educava alla pratica di associazioni fraterne. Fra la libertà, l’uguaglianza e la fraternità non esiste 

dunque una equivalenza, le prine due sono diritti, la terza, un’obbligazione morale. Quest’ultima 

fa la sua comparsa nella Dichiarazione dei diritti sotto forma di articolo aggiuntivo alla Costituzione 

del ’91, come fine di un’educazione civica a lungo termine, e non come rivendicazione immediata. 



4. Il principio di associazione 

La dichiarazione di Louis Blanc per cui tutti gli uomini sono fratelli, non implica solo l’adozione 

pratica di una logica fraternitaria che invera finalmente il trinomio della rivoluzione francese, ma  

ha ricadute dirette sul principio di associazione. Come i fratelli di sangue vivono nelle famiglie, così 

i fratelli politici sono contigui nelle associazioni, dove si riconoscono reciprocamente una 

eguaglianza i cui confini sono stabiliti da essi stessi, con un grado di libertà parimenti definito.  Per 

Blanc, i lavoratori sono stati schiavi, servi, ed oggi sono salariati: occorre dunque cercare di farli 

passare allo stato di associati e questo risultato può essere raggiunto solo con l'azione di un potere 

democratico, quel potere che ha la sovranità del popolo per principio, il suffragio universale 

dell'origine, e per scopo la realizzazione di questa formula: liberté, égalité fraternité. 

Evidentemente Blanc non intende, come ha più volte occasione di scrivere, l’uguaglianza come 

livellamento, perché la società non saprebbe vivere che con l'ineguaglianza delle attitudini e la 

diversità delle funzioni; ma attitudini superiori non devono conferire diritti maggiori, esse 

impongono invece maggiori doveri.  

La fraternità è “la scienza della ricchezza”. I governanti, in una democrazia ben organizzata, non 

sono che i mandatari del popolo: essi devono dunque essere responsabili e revocabili. Le funzioni 

pubbliche non sono segni di distinzione e, se non devono essere dei privilegi, sono doveri, ma ogni 

funzione pubblica deve essere retribuita. Tutti i cittadini hanno un eguale diritto di concorrere alla 

nomina dei mandatari del popolo e alla formazione della legge; la legge è la volontà del popolo 

formulata dai suoi mandatari, ma tutti hanno il diritto sia di apprezzarla, che di cambiarla, se 

negativa. La libertà della stampa deve essere mantenuta e consacrata come garanzia contro gli 

errori possibili della maggioranza e come strumento di progresso dello spirito umano. l'educazione 

dei cittadini deve essere pubblica e gratuita, compresa l’educazione militare perché nessuno si può 

sbarazzare del dovere di difendere il proprio paese. Spetta allo Stato prendere l'iniziativa di 

riforme industriali adatte a gestire un’organizzazione del lavoro che elevi i lavoratori dalla 

condizione di salariati a quella di associati, occorre sostituire al credito individuale quello dello 

Stato, in veste di banchiere dei poveri, almeno fino a che i proletari siano emancipati. Il lavoratore 

ha lo stesso titolo del soldato alla riconoscenza dello Stato; al cittadino vigoroso, lo Stato deve il 

lavoro, all'anziano e l'infermo, aiuto e protezione.  

Come molte altre idee che hanno guidato Louis Blanc per tutta la vita, la convinzione sulla 

centralità dell’associazionismo nella società, nella politica e nell’economia, non mutò neanche 

dopo molti anni, in una Francia che si era appena lasciata alle spalle il disastro di Sédan. Alla 

Camera dei Deputati, nella seduta del 24 gennaio 1880, in veste di Presidente di Commissione, al 

quesito se convenisse separare il diritto di riunione da quello di associazione, L. Blanc rispondeva: 

“Non lo penso. Ci sono, è vero, delle differenze, riconosco però che la seconda non ha il carattere 

di permanenza, ha un che di accidentale e passeggero, e i componenti di un’associazione sono 

legati fra loro da un principio di solidarietà. Procedono, però, entrambe dallo stesso principio, 

sono della stessa natura, e rispondono allo stesso bisogno dell’uomo: quello di cercare nella 

collettività ciò che non troverebbe nell’essere isolato e di opporre a un sistema oppressivo la forza 

che risulta dalla messa in comune dei sentimenti, dal riavvicinamento dei pensieri, dall’armonia 

degli sforzi.  

                                                                                                                                                                                                 

La Costituzione del ’93 la ignorerà, così come la Carta del 1830. Sarà la rivoluzione del ‘48 a 

iscriverla nella Costituzione, si veda MONA OZOUF, Fraternité, in FRANCOIS FURET-MONA OZOUF, 

Dictionnaire critique de la révolution française, Idées, Paris, Flammarion, 1992, pp. 199-200. 



Il socialismo, per Blanc, di cui molti avevano visto l’incarnazione nelle giornate di febbraio, era 

stato singolarmente snaturato, calunniato; qual’era il motto che la rivoluzione aveva iscritto sui 

monumenti e sulle bandiere? Libertà, eguaglianza, fraternità. Il socialismo non era altra cosa che lo 

sviluppo naturale e logico di questa tripla e immortale formula. Oppure in altre parole, sempre per 

Blanc: « de chacun selon ses facultés par l’association des forces et des aptitudes, et a chacun selon 

ses besoins au moyen de la participation de tous aux produits »
6
. Questa formula che riassumeva 

scientificamente la dottrina fraterna di Cristo era semplicemente l’applicazione del Vangelo 

all’economia sociale. In una sorta di catechismo articolato in domande e risposte, Blanc 

rispondeva a domande sui punti più controversi del socialismo, tra cui l’eguaglianza; la natura 

aveva creato gli uomini diversi, proprio perché ha creato l’homme social; quando si parlava di 

eguaglianza, andava intesa nei termini di eguaglianza relativa; si negava l’uguaglianza nel senso 

d’identità, ma non intesa nel senso di proporzionalità
7
. All’ipotetica domanda su cosa s’intendesse 

per individualismo, Blanc rispondeva che era il principio in virtù del quale ognuno non pensava che 

a sé, spinto solo al trionfo del suo interesse particolare, sia a spese dell’interesse altrui che di 

quello della società intera. Il risultato era la concorrenza, cioè lo sforzo di ognuno per arricchirsi 

rovinando gli altri; fra i proletari, che dovevano guadagnarsi il pane, era lo sforzo di ognuno per 

essere occupato, eliminando gli altri. I suoi effetti erano l’odio, ogni tipo di menzogna, la 

falsificazione dei prodotti, una cupidigia senza limiti, l’abbassamento dei salari, la distruzione delle 

forze sociali messe l’una contro l’altra, una costante dispersione di capitali, la produzione 

abbandonata alla casualità, lo schiacciamento dei più deboli da parte dei grandi, in una parola, la 

morte di ogni libertà, eguaglianza, fraternità. La concorrenza insomma era la guerra trasportata 

nell’ambito del lavoro, i suoi effetti quelli della guerra, meno la gloria, il coraggio, e la devozione.  

Lo Stato democratico, edificato su principi tutti diversi, era chiamato dallo scrittore, Etat-Serviteur, 

in opposizione all’Etat-Maitre, mentre altrove era definito “une réunion de gens de bien, choisis 

par leurs égaux pour guider la marche de tous dans le voies de la liberté”
8
. Solo allo Stato poteva 

competere la rigenerazione sociale, perché era un’opera troppo vasta, contro la quale si levavano 

troppi ostacoli materiali, interessi ciechi, pregiudizi, per essere portata a termine facilmente da 

tentativi parziali. Inoltre, quando una società riposava su falsi principi e la maggior parte dei 

componenti ne soffriva, si poteva procedere per miglioramenti progressivi, ma sempre in vista di 

una trasformazione ulteriore; le riforme dovevano essere legate fra loro da un insieme di dottrine 

e ricollegarsi ad un principio di cui si perseguiva la completa affermazione. 

                                                           
6
 L. BLANC, Questions, cit, p.161. 

7
 In una lettera indirizzata a Lamennais, nel giugno del ‘48, Daniel Stern considera l’uguaglianza 

non il coronamento, ma la base delle società democratiche. “L’uguaglianza è il diritto riconosciuto 

a tutti e la facoltà data a ognuno, di raggiungere la completezza dello sviluppo fisico e morale, e di 

elevarsi, secondo le proprie forze, nelle gerarchie sociali. Del resto, chi ha mai incontrato nella 

storia un’uguaglianza perfetta? Anche seguendo Jean-Jacques Rousseau nel suo favoloso stato di 

natura, o nelle loro peregrinazioni i popoli nomadi, sedendo nei consigli delle tribù selvagge, 

curisosando nei giochi dei bambini, non si troverebbe comunque nulla di tutto ciò; lo stesso per le 

società animali, come la repubblica dei castori, delle formiche, delle api, dove non esiste una 

eguale divisione fra i componenti della comunità. Una tale uguaglianza esiste solo nelle 

organizzazioni inferiori, negli esseri misti che partecipano sia del mondo vegetale che animale, nel 

polipo, ad esempio, la cui testa è dovunque e in nessun luogo; “mais Dieu préserve la France de 

l’égalité de polype!”, MARIE DE FLAVIGNY, Lettres républicaines, III, cit., p. 2-3.  
8
 Questions, Le catechisme des socialistes, cit., p. 222.  



Il laissez faire non garantiva per Blanc la vera libertà, perché metteva alle prese l’uomo forte con il 

debole, l’istruito con l’ignorante, il sano con il paralitico. Si trattava, sotto altra forma, più 

addolcita, di una libertà dello stato selvaggio. La libertà allo stato metafisico, parola così vaga e 

infeconda, non esisteva, ma se la libertà era stata finora un concetto ambiguo, anche l’ordine non 

era univoco.  Si dimenticava spesso che ne esistevano due tipi: l'ordine che non era che il silenzio 

nell’abbassamento, l'immobilità nel servilismo, la quiete nel fango, il sonno della morte; c'era 

invece l'ordine che risultava dalla libertà garantita, dai diritti della coscienza rispettata, dal 

concorso di sforzi comuni, dall'associazione di interessi sostituita all'antagonismo, dalla scienza 

sostituita al caso nel preparare la felicità di tutti. In questa logica, quindi, per Blanc l’attuale partito 

conservatore era il partito repubblicano, per una ragione molto semplice: per vivere, la Repubblica 

non aveva nulla da capovolgere, mentre attualmente, per esistere, la monarchia avrebbe dovuto 

capovolgere la Repubblica, in altri termini, fare una rivoluzione. Nessuno, oggi, negava che il 

governo di diritto fosse quello che aveva alla base la sovranità del popolo, e si esprimeva con il 

suffragio universale. L’unica forma di governo che si conciliava però con l’esercizio continuo, 

regolare, sempre libero, sempre pacifico, della sovranità popolare, era la repubblica, non potendo 

una nazione, senza abdicare alla sua sovranità, rinunciare alla facoltà di scegliere, per i suoi destini, 

i più meritevoli e capaci. Dunque, era ormai molto tempo che queste due grandi conquiste erano 

state fatte: il suffragio universale, il principio della sovranità popolare, e la Repubblica, che era la 

sua forma necessaria. Perché il combattimento? Noi avevamo già la vittoria.  Si trattava soltanto di 

conservarla e perciò il partito repubblicano era il partito conservatore per eccellenza attualmente , 

e al di fuori di esso non c’erano che i realisti rivoluzionari. Non c’era più da combattere per 

conquistare la sovranità nazionale, e non bisognava confondere quelli che avevano operato per 

una rivoluzione, con il fine di portare la volontà di qualcuno a inchinarsi davanti alla volontà di 

tutti, con quelli che lavoravano oggi per imporre alla volontà di tutti la volontà di qualcuno ….  “Per 

quello che mi riguarda, ho detto e lo ripeto tutte le volte che mi sarà dato l'occasione, lo dirò: se 

per rivoluzionario s’intende colui che compromette l'ordine e per conservatore colui che lo fonda 

e lo mantiene, non c'è nulla di più rivoluzionario che la tirannia e nulla di più conservatore che la 

libertà”. 

Si era rimproverato ai socialisti repubblicani di voler attaccare la proprietà, si era parlato di leggi 

agrarie, di spartizione dei beni, di spoliazione. I socialisti non hanno mai voluto “spoliare” nessuno. 

La scuola socialista, affermava vigorosamente Blanc, quella di cui mi onoro di far parte, respingeva 

questa menzogna con orrore. Era alla ricostituzione dell’oligarchia finanziaria con il credito e 

dell’oligarchia feudale con l’usura che i socialisti si erano opposti. Quanto a rimproverare di volere 

l’abolizione della famiglia, non solo questo rimprovero era ingiusto, ma permettetemi di dirlo, era 

mostruoso, avendo per scopo il socialismo di modellare lo Stato sulla famiglia, ammirevole perché 

la famiglia poggiava sull’autorità disinteressata da parte del padre, obbedienza volontaria da parte 

dei figli, e sollecitudine per gl’infermi o i malati. Ciò che dominava nella costituzione della famiglia 

era la solidarietà profonda, intima, di tutti gli interessi. Il socialismo non era altra cosa che questa 

solidarietà estesa a tutti i membri della famiglia umana.  

Tra la famiglia e lo Stato, Blanc poneva La Commune come scuola primaria del patriottismo. Essa 

iniziava ai doveri della vita politica, permettendo ai sentimenti di fissarsi su oggetti che erano di 

più alla loro portata, essa che nei figli del contadino formava il soldato che si sarebbe dedicato 

all'onore della sua bandiera. All'educazione erano necessarie tre grandi virtù civiche, l'amore della 

libertà, l'amore dell'ordine e l'amore della patria. 

La Repubblica rivendicata da Blanc era una repubblica tollerante, una repubblica insieme 

conservatrice e progressista, non solamente amica dell'ordine, ma anche della libertà. Amica di 



entrambi, sosteneva Blanc, perché questi erano due termini assolutamente inseparabili; infatti 

l'ordine non era la calma piatta fra due naufragi, bensì la regolarità del movimento, ciò che 

rimpiazzava la lotta con la discussione, la chiamata alle armi con la chiamata alle urne, l'ordine 

insomma rendeva la repressione inutile.  

La cosiddetta questione sociale, al centro delle riflessioni di tutte le scuole di pensiero 

dell’Ottocento, ha avuto una trattazione molto diversa in Blanc e in Daniel Stern. Il repubblicano la 

collegava fin dal 1830 direttamente e concretamente ai lavoratori francesi, alla classe che anche 

per i sansimoniani era la più numerosa e più povera della società, nonchè la più produttiva. Daniel 

Stern osservava i ceti più disagiati in tutti i suoi viaggi; nello sguardo, era evidente l’influenza della 

sua formazione, in cui la filosofia morale e lo spiritualismo avevano sempre la meglio sul 

materialismo; ad esempio, descrivendo direttamente nelle pagine di Florence et Turin la povertà 

della gente che incontrava scendendo dal Sempione, paragonava il passaggio di un vecchio che 

spingeva una vacca all’animale stesso, chiedendosi se dalla culla alla tomba esso avesse avuto una 

sola curiosità e sentimenti superiori a quelli della vita animale. E’ credibile che sia un’anima libera?  

La Stern scorgeva l’affinità con loro quando entrava in chiesa, attraverso la preghiera e 

l’adorazione; potevano elevarsi fino all’immortalità, anche se erano rimasti in una condizione che 

le sembrava peggiore di quella dei bruti; nondimeno, scriveva, sono miei simili, fratelli, secondo la 

natura, secondo Dio. Era quindi in un principio divino e trascendente il motore del loro progresso, 

non erano essi stessi gli attori della loro emancipazione, come nella concezione socialista. 

L’elevazione verso una moralità più alta, alla quale tutta la società aspirava senza averne coscienza 

e che sola, l’avrebbe resa capace di volere, conquistare, e conservare un’istituzione politica più 

perfetta. Bisogna che la democrazia abbia i suoi santi, scriveva la Stern, come la chiesa cristiana ha 

avuto i suoi, quando ha tentato di sostituirsi al politeismo di Roma. E quale più toccante modello 

della vita di Gesù?.  

Anche per Blanc la storia era segnata da una volontà provvidenziale, in cui però l’impronta della 

religiosità simile a quella della Stern è assente. Molti avvenimenti della storia erano segnati da un 

doppio carattere: uno, fortuito, senza legami con il passato e l’avvenire, che li avrebbe fatti sparire 

come la polvere, come tipico frutto delle passioni dell’uomo; un secondo, frutto della volontà 

provvidenziale, che derivava, più che dagli uomini, dai secoli; nel cuore del tempo, era in atto un 

lavoro misterioso e continuo che preparava le grandi fasi attraverso le quali la civilizzazione 

doveva passare. Inizialmente, agli albori della storia, c’erano solo vaghi istinti, sentimenti mal 

definiti, ma poi arrivava un uomo “qui trouve une formule à ces sentiments et les transforme en 

idées; c’est un grand homme. Que les tyrannies qu’il attaque le tuent; l’humanité qu’il a servie le 

proclamera son sauveur ». Quando Cristo aveva portato nel mondo la legge dell’unità morale, già 

in nome di quest’unità, un’immensa popolazione di schiavi si era sollevata, con un’esplosione 

d’istinti tipica della manifestazione religiosa delle idee. Traversava le folle, seminando pensieri 

sublimi e predicando esempi eroici; con un miscuglio ammirevole di grandezza e tenerezza, 

austerità e tolleranza, cacciava i venditori dal Tempio e perdonava le donne adultere, poiché aveva 

ben penetrato il segreto di tutte le contraddizioni dolorose della natura umana. Sapeva che era, 

nello stesso tempo, orgogliosa e fragile, degna di essere incoraggiata. Si era già insomma in attesa 

di un grande uomo e di un grande evento. Più tardi, con Lutero, appariva ancora più forte il 

movimento degli spiriti. Lutero era un monaco di genio, e di grande coraggio, ma bruciato da 

passioni ardenti, un riformatore che attaccava con parole ai limiti del fanatismo quello dei suoi 

nemici, ma anche un rivoluzionario amico dei grandi della terra, un’anima invasa dall’orgoglio e 

turbata dalla collera. Fu applaudito, ma perché era l’eco del suo secolo. Ciò che pensava, era ciò 

che ciascuno condivideva. Per ben comprendere le rivoluzioni occorreva dunque cercare come 

fossero concatenati gli uni agli altri i fatti provvidenziali di cui esse sono intrecciate.  



Il motivo per cui la società attuale era arrivata al punto in cui ogni principio di unità era bandito 

dall’ordine sociale e politico, stava nel fatto che il principio di associazione era stato applicato in 

maniera restrittiva, non a beneficio di tutti, ma di qualcuno, producendo solo oppressione. Il 

cristianesimo, una volta distrutta la schiavitù, non aveva dalla sua una formula organizzativa che 

potesse rinsaldare l’unità sociale e gli schiavi restarono tali sotto altro nome e altra forma. I 

padroni divennero i signori e gli schiavi, i servi. Se però il cattolicesimo non operò per un’unità 

sociale, lavorò senza dubbio per ristabilire l’unità politica. Nella lotta dei papi contro gl’imperatori, 

e nella confusione dei due poteri, non si poté più colpire l’uno senza colpire anche l’altro, e 

screditare l’unità morale senza attaccare anche l’unità politica. In breve, per Blanc, l’operato del 

cattolicesimo si poteva sintetizzare in un’unità morale fondata su dogmi sublimi e  pratiche puerili;  

su un’unità sociale profondamente misconosciuta; su un’unità politica, stabilita a vantaggio di 

fantasie del dispotismo individuale; un operato insieme eroico e disastroso, fecondo e funesto. Se 

il pentimento di Galileo suscitava una giusta indignazione, senza l’unità cattolica stabilita dalla 

Chiesa, le tesi di Galileo non avrebbero varcato le frontiere italiane; “par le cosmopolitisme des 

erreurs, il prépare celui de la verité”. Se l’unità politica rappresentava la forza, il centralismo 

amministrativo significava dispotismo;  

Daniel Stern, da parte sua, che considerava la rivoluzione come una trasformazione ascendente 

della vita morale e materiale del popolo, ne individuava anche i fallimenti. Il governo provvisorio e 

l’Assemblea Costituente che avevano avuto la possibilità di affrettare questa trasformazione con 

l’organizzazione dell’educazione nazionale e con l’amministrazione della ricchezza pubblica, 

riformata secondo i principi dell’eguaglianza democratica, avevano fallito il loro compito.  

Diciassette anni all’opposizione non avevano preparato i radicali a questo compito. “Politici da 

tribuna, alla sbarra, o da giornalismo, nessuno di essi aveva il carattere né il genio dell’uomo di 

Stato. Occupati nei loro consigli, divisi essi stessi, si era assistito ai loro scontri. Durante queste 

contese e discordie, il tempo era fuggito e l’occasione si era dileguata. Nell’ora in cui scrivo queste 

righe (n.d.r. 1850), lo spirito di accecamento stende di nuovo sulla Francia le sue scure ali, 

appesantisce i cuori, abbatte le volontà …”. Durante la rivoluzione, neanche il ceto cosiddetto 

intellettuale si era assunto le responsabilità che competevano al suo stato. Il popolo non 

domandava miracoli, ma una dimostrazione di buona volontà, la certezza che finalmente si 

pensava a lui, riconoscere che meritava una sorte migliore, cercando sinceramente i mezzi di 

procurarglieli. Questo popolo fiero, intelligente, portato all’eroismo, non ascoltava qualunque cosa 

si dicesse, né i terroristi che volevano plagiarlo.  Non voleva spoliazioni, esili, ghigliottine, tumulti. 

Il popolo del ‘48 non somigliava a quello del ‘92 che per il patriottismo e il coraggio. Non era più, 

come in questa prima vittoria della democrazia, lo schiavo, esasperato da lunghe torture, che 

spezzava le sue catene in un accesso di frenesia, correndo verso cieche vendette. Era il bambino 

dimenticato, diseredato, che chiedeva di rientrare nella famiglia sociale, non per portarvi la 

discordia, o per vivere a spese dei suoi fratelli, ma per lavorare con loro alla prosperità comune. E 

perché fosse così, che cosa serviva? Favorire, invece di comprimerlo, il movimento naturale della 

società verso l’eguaglianza, con l’educazione, con l’equità delle imposte, con l’associazione, con 

tutti i sistemi di protezione che lo Stato deve alla debolezza contro la forza, alla povertà contro la 

ricchezza; riconoscere che i diritti da acquisire erano sacri come quelli già acquisiti, in una parola, 

svincolare dalle agitazioni di una demagogia senza idee, il voto legittimo del popolo. Se la 

repubblica del ‘48 non era stata fondata su basi solide, se la democrazia si agitava ancora oggi così 

miserevolmente fra due minacce di dispotismo egualmente contrarie alla sua natura, la ragione 

non stava nell’incompatibilità del carattere francese con le istituzioni repubblicane, meno ancora 

nell’amore della nazione per la monarchia e per l’aristocrazia. Occorreva cercarne le cause 

principali nell’ignoranza in cui le classi colte e ricche erano rimaste riguardo al popolo e nella falsa 



idea che avevano delle esigenze del proletariato … avevano confuso, non essendosi avvicinate 

veramente al popolo, lo spirito di setta con il progresso stesso della civiltà, il terrorismo con il 

socialismo, le convulsioni di un babouvismo e di un giacobinismo morente, con gli sforzi legittimi 

del proletariato per entrare nell’organizzazione sociale.  

La pensée, questa grande viaggiatrice, come la patria, e la solidarietà, non era una questione 

geografica. “Io adoro la libertà come voce e strumento della giustizia. Passerei attraverso il fuoco 

per conquistarla, se non la possedessi, e non vi rinuncerei, possedendola. Se occorresse bere la 

coppa dell’esilio fino alla feccia, bene, la mia scelta è fatta. Amo abbastanza la patria, per servirla 

vivendo lontano da lei”. Se lui e altri fossero rientrati in Francia, risponde a Felix Pyat, avrebbero 

con questo solo gesto amnistiato involontariamente il 2 dicembre, consacrerebbero l’oblio di 

questo grande attentato, già ora troppo scusato e perdonato; ancora di più quindi reputerei come 

un obbligo rigoroso e continuerei finché è in me, la rinuncia volontaria alla patria.  

 

 

 


