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Utopia e politica del movimento sansimoniano (1825-1835) 

 

Federico Tomasello 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Università di Firenze 

 

 

Riassunto 

 

Claude-Henri de  Saint-Simon, uno dei più innovativi pensatori dell‟Ottocento francese, muore il 19 

maggio 1825. Da quel momento Benjamin-Olinde Rodriguez e altri discepoli come Saint-Amand 

Bazar e Prosper Enfantin s‟impegnano nella costituzione di un movimento poggiato sulla dottrina 

sansimoniana, a partire dalla redazione della Exposition de la Doctrine de Saint-Simon, che vede la 

luce nel 1829. Si tratta di un‟opera importante perché volta alla divulgazione di una dottrina finora 

poco diffusa, e perché dà un decisivo impulso allo sviluppo del movimento sansimoniano. L‟attività 

che quest‟ultimo porta avanti fino al 1832 suscita grandi attenzioni e dibattiti, e fa sì che tale 

movimento sia poi stato inscritto nella storia alla voce „utopie‟, sia stato assunto da molti come 

efficace rappresentazione di un „movimento utopista‟. 

Questo articolo esplora alcune coordinate e ragioni di tale rappresentazione dei sansimoniani come 

utopisti. Per farlo, ci si domanderà anzitutto a quale concetto di utopia tale inscrizione storiografica 

faccia riferimento, osservando perciò la rappresentazione marxista delle utopie socialiste (§ 1). Di 

qui si cercherà poi di misurare gli elementi su cui l‟esperienza dei sansimoniani pare discostarsi da 

questa definizione (§ 2), evidenziando loro la coerenza rispetto al campo di problemi al centro della 

loro epoca (§ 2.1) e i contenuti del loro programma riformatore (§ 2.2). L‟ultima sezione interroga 

infine i tratti più propriamente utopistici del sansimonismo (§ 3), concentrandosi, da una parte, sulla 

sua dimensione di comunità religiosa (§ 3.1), e, dall‟altra, sui suoi caratteri di utopia positivista e 

industriale (§ 3.2). 
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Utopia e política do movimento sansimoniano (1825-1835) 

 

Federico Tomasello 
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Resumo 

 

Claude-Henri de Saint-Simon, um dos mais inovadores pensadores do Oitocentos francês, morre  

em 19 de maio de 1825. A partir deste momento, Benjamin-Olinde Rodriguez e outros discípulos, 

como Saint-Amand Bazar e Prosper Enfantin, se empenham na constituição de um movimento 

baseado na doutrina sansimoniana, a partir da redação da Exposition de la Doctrine de Saint-Simon, 

que vem a público em 1829. Trata-se de uma obra importante, porque voltada à divulgação de uma 

doutrina que, até o momento, havia tido pouca difusão, e porque dá um impulso decisivo ao 

desenvolvimento do movimento sansimoniano. A atividade que levará adiante até 1832 suscita 

grandes atenções e debates, de modo que, vários anos depois, de forma póstuma, ele seja inscrito na 

história do termo “utopia”, e seja aceito por muitos como um eficaz representante de um 

“movimento utopista”. Este artigo explora algumas coordenadas e razões desta representação dos 

sansimonianos como utopistas. Para tal, indaga-se, antes de tudo, sobre qual conceito de utopia tal 

inscrição historiográfica faz referência (§ 1). Em seguida, busca-se, por um lado, determinar os 

elementos sobre os quais a experiência do movimento parece distanciar-se desta definição (§ 2), 

evidenciando sua coerência em relação ao campo de problemas centrais de sua época (§ 2.1) e os 

conteúdos de seu programa de reforma (§ 2.2). A última seção interroga, por fim, os traços mais 

propriamente utopistas do sansimonismo (§3), concentrando-se, por um lado, sobre sua dimensão 

de comunidade religiosa (§ 3.1), e, por outro, sobre suas características de utopia positivista e 

industrial (§ 3.2).  
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laude-Henri conte di Saint-Simon, uno dei più influenti e innovativi pensatori 

dell‟Ottocento francese, muore a Parigi il 19 maggio 1825. Da quel momento 

Benjamin-Olinde Rodriguez – segretario particolare e discepolo favorito del 

maestro dopo l‟allontanamento di Auguste Comte – s‟impegna nella 

costituzione di un movimento poggiato sulla dottrina sansimoniana. Insieme 

ad altri discepoli, come Saint-Amand Bazar e Prosper Enfantin, pubblica la rivista Le Producteur e 

si dedica alla redazione della Exposition de la Doctrine de Saint-Simon, che vede la luce nel 1829. 

Si tratta di un‟opera importante perché volta alla divulgazione di una dottrina che aveva finora 

avuto poca diffusione, e perché dà un decisivo impulso allo sviluppo del movimento sansimoniano. 

L‟attività che quest‟ultimo porterà avanti fino al 1832 suscita grandi attenzioni e dibattiti, e fa sì che 

diversi anni dopo, in maniera postuma, esso sia stato inscritto nella storia alla voce „utopie‟, sia 

stato assunto da molti come efficace rappresentazione di un „movimento utopista‟. 

Il presente articolo intende esplorare alcune coordinate storiografiche e ragioni teoriche di 

questa rappresentazione dei sansimoniani come utopisti. Per farlo, ci si domanderà anzitutto a quale 

concetto di utopia tale inscrizione storiografica faccia riferimento (§ 1). Di qui si cercherà poi, da 

una parte, di misurare gli elementi su cui l‟esperienza del movimento pare discostarsi da questa 

definizione (§ 2), e, dall‟altra, di ritrovare infine nella prassi e nei contenuti dei sansimoniani 

elementi di carattere propriamente utopistico (§ 3). 

 

1. Le “osterie dell‟avvenire”: utopia versus politica 

Nonostante alcune delle sue premesse e caratteristiche fondamentali, quello sansimoniano è 

stato a lungo pensato da molti come emblema di un movimento utopista. Per studiare il modo in cui 

questa rappresentazione è stata costruita teoricamente e storiograficamente, si deve partire da 

un‟interrogazione della specifica concezione di utopia su cui essa poggia. Sotto questo profilo, un 

ruolo decisivo è certamente da attribuire al paragrafo del Manifesto del partito comunista che Karl 

Marx e Friedrich Engels dedicano a Il Socialismo e il Comunismo critico-utopistici (Der kritisch-

utopistiche Sozialismus un Kommunismus). È dunque opportuno osservare anzitutto gli argomenti 

attraverso cui questo influente pamphlet definisce come utopisti i “sistemi di Saint-Simon, di 

Fourier, di Owen”: pare possibile isolare in proposito tre caratteristiche fondamentali, fra loro 
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strettamente connesse, che renderebbero „utopistiche‟ alcune correnti del nascente movimento 

socialista. 

I teorici fondatori di questi sistemi sconterebbero in primo luogo un limite storico oggettivo, 

derivante dall‟aver pensato e scritto in una fase ancora acerba di sviluppo del capitalismo, che 

impediva loro di vedere chiaramente la realtà dell‟antagonismo delle classi sociali, che non si 

presentava ancora con sufficiente evidenza. Per questo – e veniamo al secondo elemento –, invece 

di concentrarsi sulle condizioni di emancipazione del proletariato attraverso la sua costituzione in 

movimento politico autonomo, i socialisti utopisti “vanno in cerca, per crearle, di una scienza 

sociale e di leggi sociali (sozialen Gesetzen)”. All'iniziativa politica essi sostituiscono così “la loro 

azione inventiva personale [...] una organizzazione della società da essi escogitata di sana pianta”. Il 

Manifesto riconosce il carattere rivoluzionario e l‟importanza di queste dottrine, ma imputa ai loro 

discepoli il fatto di costituire sempre delle “sette reazionarie”, volte alla tutela delle vecchie teorie 

dei maestri piuttosto che allo sviluppo storico della lotta di classe. Da qui deriva la terza 

caratteristica fondamentale di questi movimenti, che 

  

cercano con piccoli e naturalmente inani esperimenti di aprire la strada al nuovo 

vangelo sociale con la potenza dell'esempio. […] Continuano sempre a sognare la 

realizzazione sperimentale delle loro utopie sociali, l'istituzione di singoli 

falansteri, la fondazione di colonie in patria, la creazione di una piccola Icaria – 

edizione in dodicesimo della nuova Gerusalemme – e per la costruzione di tutti 

quei castelli in Spagna devono far appello alla filantropia dei cuori e delle borse 

borghesi (Marx, Engels, 1953, pp. 44-48). 

 

Insomma, lo sviluppo ancora largamente incompiuto della società capitalistica avrebbe 

impedito ai fondatori delle correnti utopistiche del socialismo di riconoscere la realtà 

dell‟antagonismo delle classi e di vedere la possibilità dell‟iniziativa storico-politica del 

proletariato. Questo li ha orientati perciò alla fondazione di utopie, alla mera “descrizione fantastica 

della società futura”
1
. Si tratta di una rappresentazione su cui Marx tornerà anni dopo, nel poscritto 

alla seconda edizione del Capitale, impiegando la celebre formula delle “ricette per l‟osteria 

dell‟avvenire” per rispondere alle critiche mossegli dalla Revue Positiviste”
2
 Si tratta di elementi 

decisivi per la costituzione di quella che sarà l‟interpretazione marxista della nozione di utopia, 

                                                           
1
 “La storia universale futura si dissolve per essi nella propaganda e nell'esecuzione pratica dei loro progetti di società”, 

e all‟onere dell‟iniziativa politica concreta subentra la “fede fanatica e superstiziosa nell'efficacia miracolosa della loro 

scienza sociale” (Marx, Engels, 1953, p. 45). 
2
 “La Revue Positiviste di Parigi mi rimprovera […] di essermi limitato a una scomposizione puramente critica del dato, 

invece di prescrivere ricette (comtiane?) per l'osteria dell'avvenire” (Marx 1967, p. 42). 



Utopia e politica del movimento sansimoniano 

 

 

283       MORUS – Utopia e Renascimento, 10, 2015 

destinata ad avere un significativo rilievo nella storia novecentesca di questo concetto. Il dato 

centrale che se ne può ricavare riguarda a mio avviso un‟opposizione fondamentale fra utopia e 

politica: sono da considerarsi utopistiche quelle correnti socialiste che, invece di impegnarsi nella 

critica teorica e pratica della realtà presente e nella sua trasformazione agendone le contraddizioni, 

si occupano semplicemente di elaborare ricette per l‟osteria dell‟avvenire. La produzione di utopia 

appare così in un rapporto di radicale esclusività rispetto alla pratica politica che interviene sui 

rapporti di forza reali. 

Il movimento sansimoniano francese è stato inteso e rappresentato come utopistico sulla 

base di questa concezione che conferisce al lemma utopia una coloritura sarcastica e riduttiva. Al 

punto che perfino gli orientamenti più radicali ed estremisti del comunismo, del socialismo, del 

sindacalismo e anche dell‟anarchismo hanno sempre rifiutato l‟etichetta di utopie, di movimenti 

utopistici. Nel quadro di una più complessiva tendenza in forza della quale “nel linguaggio 

ordinario, l‟utopia non augura niente di buono. Se ne diffida e se ne ride. Nella migliore delle 

ipotesi impossibile, nella peggiore pericolosa, essa ha acquisito una connotazione esclusivamente 

negativa” (Cervera-Marzal, 2012, p. 115). 

Il presente intervento intende confrontare l‟esperienza del movimento sansimoniano con 

questa nozione di utopia attraverso la quale esso è stato spesso rappresentato nella storia e nella 

teoria per mostrare. L‟obiettivo di questa giustapposizione è di indagare, da una parte, di punti di 

scarto, e dall‟altra, quelli di compatibilità rispetto a tale definizione. Il movimento che si intende 

svolgere è dunque duplice, e corrisponde alle due parti in cui il resto dell‟articolo si divide: 

§ La seconda sezione – La politica sansimoniana – è volta a evidenziare i punti ove 

l‟esperienza sansimoniana pare discostarsi radicalmente dalla concezione marxista dell‟utopia qui 

esposta. Si osserva cioè l‟iniziativa concreta di questo movimento colto prima, al di qua, del 

processo che lo ha rubricato nella storia alla voce „utopie‟. Con Michèle Riot-Sarcey, potremmo 

dire che si interroga “reale dell‟utopia” sansimoniana inteso come “la storicità delle utopie negli 

effetti concreti che hanno provocato” (Riot-Sarcey, 1998, p. 261).  

§ La terza sezione – Le utopie sansimoniane – esplora poi le istanze e le prassi del 

movimento sansimoniano che sembrano invece corrispondere alla definizione di utopia presentata 

in questo paragrafo. Per questa via, si potranno interrogare le forme storiche e i contenuti teorici di 

alcune di quelle che potremmo chiamare le „utopie sansimoniane‟. 
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2. La politica del movimento sansimoniano 

Se il movimento sansimoniano è stato costruito e rappresentato come utopista attraverso una 

concezione fondata sull‟opposizione fra politica – intesa come iniziativa concreta – e utopia – come 

elaborazione astratta di formule futuribili –, allora cercare i punti di scarto rispetto a questa 

definizione significa indagare la realtà storica dell‟iniziativa politica sansimoniana. Significa 

mostrare la forte vocazione politica e la coerenza dell‟attività dei sansimoniani rispetto al campo di 

problemi al centro della loro epoca (§ 2.1). E poi analizzare il contenuto della dottrina e il 

programma del movimento per misurare i punti di scarto ed eccedenza rispetto all‟idea dell‟utopia 

come “osteria dell‟avvenire” (§ 2.2). Sulla base di questi elementi, si tenterà infine di proporre 

un‟ipotesi interpretativa del processo che ha marcato storicamente questo movimento come 

utopistico (§ 2.3). 

 

2.1 Lo spirito del tempo e l‟angelo della storia 

Il tentativo di cogliere il „reale dell‟utopia‟ sansimoniana – l‟esperienza del movimento 

sansimoniano al di qua delle interpretazioni che lo hanno inscritto nella storia alla voce „utopie‟ – 

impone anzitutto di restituirlo alla temperie storica che ha abitato cogliendola nella sua singolarità. 

Impone cioè di partire da uno sguardo sull‟epoca dei sansimoniani in grado di strapparla a ogni 

inscrizione teleologica che, leggendo la storia a partire dal presente, ne offre una lettura 

„transizionale‟, di momento di „passaggio‟ verso la piena affermazione di un regime democratico, 

verso il capitalismo maturo, verso l‟avvento del movimento operaio e socialista e così via. 

Quando nel 1830 si insedia quell‟originale esperimento politico, destinato a durare fino al 

1848, che prende il nome di regime orleanista, o di monarchia di Luglio, i francesi hanno 

attraversato nello spazio di quattro decadi tutti i regimi politici che la modernità conosce, e i relativi 

traumi. È questa la cifra fondamentale che si deve considerare per cogliere lo „spirito‟ di questa 

temperie storica. La grande Rivoluzione ha vergato nella storia francese un abisso le cui forme e 

conseguenze appaiono ancora in larga parte oscure. La rottura successiva al 14 luglio 1789 ha 

affermato definitivamente il principio dell‟uguaglianza civile, ma ha aperto una lunga e traumatica 

transizione che sembra non volersi più chiudere. La prima repubblica e la drammatica esperienza 

del Terrore, poi l‟Impero, con il dispotismo e le guerre napoleoniche, i cento giorni, l‟invasione 

delle truppe della Santa Alleanza e le immagini dei cavalli cosacchi che bevono nelle fontane di 

Parigi. E ancora, la Restaurazione e il terrore bianco, il sellaio repubblicano Louvel che nel 1820 
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uccide l‟erede al trono scatenando la reazione ultra-realista, e nel 1830 ancora una rivoluzione che 

abbatte un regime e la casa regnante. Questo lungo corso consegna al governo della monarchia 

orleanista un corpo sociale ferito e diviso, ancora scosso dai traumi del Terrore repubblicano ma 

anche dalla constatazione che l‟ordine politico si è finora potuto realizzare solamente al prezzo di 

regimi dispotici. 

La grande Rivoluzione ha spazzato via in maniera irreversibile la costituzione organica della 

società, il privilegio nobiliare, l‟idea di una disuguaglianza naturale. Ma, al tempo stesso, i principi 

della volontà e della sovranità popolare che hanno prodotto questa rottura sono ora considerati 

responsabili dei traumi successivi, di aver consegnato la politica alla mera legge della forza del 

numero rendendo ingovernabili le passioni politiche se non attraverso sistemi autoritari. 

Guardandosi indietro nel tempo, uomini e donne del regime di Luglio percepiscono un campo di 

rovine, il disordine di un divenire storico incapace di governare la potenza degli avvenimenti. “Ed 

eccoci là dopo diciotto anni, ancora allo stesso punto, incapaci di veder chiaro l‟avvenire, né di 

confidare nel presente”, scrive Charles de Rémusat (1958, p. 203) ricordando il passaggio di luglio 

1830 come una rivoluzione carica di molte speranze ma ben poche certezze. 

I sansimoniani abitano questa temperie segnata dall‟imperativo di chiudere la lunga 

transizione rivoluzionaria istituendo una nuova gerarchia, inventando una nuova „classificazione‟ 

della società degli individui in grado di garantire l‟ordine nell‟era dell‟uguaglianza civile. Si tratta 

perciò di fondare una sociologia in grado di definire una scienza della politica che sappia obliterare 

il codice costituente della volontà popolare. Su questi nodi è intervenuta la riflessione di autori 

diversi come Saint-Simon e Benjamin Constant, Auguste Comte e François Guizot, René de 

Chateaubriand e Alexis de Toqueville. Intorno a questo campo di problemi si è coagulato il cuore 

del pensiero politico francese di primo Ottocento, dando vita a quella che Pierre Rosanvallon 

definisce una “comunità” o “unità problematica”, e stimolando un “extraordinaire bouillonementi 

intellectuel” che fa di questi anni “una vera età dell'oro della filosofia politica” (Rosanvallon, 1985, 

p. 75). La dottrina di Saint-Simon si colloca coerentemente in questa unità problematica, da cui 

discende, ad esempio, la centralità del tentativo di fondare una „classificazione‟ degli uomini in 

artisti, sapienti e industriali. 

La vicenda rivoluzionaria ha fatto irrompere il problema del governo di una libertà che 

individualizza la società e di un processo democratico come tendenza irresistibile al livellamento di 

differenze e gerarchie. Di qui la preoccupazione comune a tutti gli schieramenti riguarda il modo in 

cui rifondare il legame sociale in una realtà che si percepisce inquieta e precaria perché scossa dal 

movimento dell‟individualizzazione. “Tutte le tendenze politiche cercano di inventare una nuova 
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via per ricomporre un corpo sociale ferito. […] Le metamorfosi sociali erano attese, ricercate, 

dibattute da tutti”“, scrive ancora Michèle Riot-Sarcey per affermare che “tutto il periodo è 

utopico” (1998, pp. 120-21 e 161). In altre parole, questa temperie ha una coloritura 

complessivamente utopica perché è segnata dalla necessità di „inventare‟ nuovi mezzi di governo 

delle libertà moderne, di „scoprire‟ delle leggi della società dell‟uguaglianza civile, di „immaginare‟ 

un discorso politico inedito che sappia radicarsi nel senso comune e al tempo stesso rivendicare una 

vocazione scientifica in grado di mettere fine al disordine.  

Il movimento sansimoniano è pienamente calato in questa epoca e coerentemente situato in 

questo campo di problemi, cui cerca di offrire risposte politiche che riscuotono enorme attenzione. 

 

All‟epoca in cui siamo arrivati […] la scena era interamente occupata dalla scuola 

sansimoniana. Fu dato a questa scuola di riabilitare il principio di autorità in mezzo 

ai trionfi del liberalismo; di proclamare la necessità di una religione sociale, 

allorché la legge stessa era divenuta atea; di domandare l‟organizzazione 

dell‟industria e l‟associazione degli interessi, al culmine dei successi menzogneri 

della concorrenza. Con un‟intrepidità senza uguali, con un vigore sostenuto da un 

grande talento e studi consistenti, questa scuola mise a nudo tutte le piaghe del 

secolo, ruppe mille pregiudizi, smosse delle idee profonde, aprì all‟intelligenza una 

strada grande e nuova. L‟influenza che esercitò fu grande e dura ancora (Blanc, 

1844, p. 360). 

 

Così nel 1841 Louis Blanc descrive l‟iniziativa del movimento sansimoniano in un testo 

influente, che offre uno dei primi tentativi storiografici di inquadrare il ruolo dei sansimoniani nella 

vicenda francese degli anni 1830. L‟immagine che ne risulta appare ben distante da quella che sarà 

la rappresentazione marxista dei socialisti utopisti come movimenti che “respingono ogni azione 

politica” (Marx, Engels, 1953, p. 46) per dedicarsi alle “ricette per le osterie dell‟avvenire”. Al 

contrario, uno sguardo alla grande stampa francese degli anni 1830-32 – dal Journal des débats alla 

Revue des deux mondes – offre una vivida rappresentazione dell‟“influenza” di questo movimento, 

della posizione di primo piano conquistata in un dibattito pubblico che esso mira ad attraversare da 

protagonista
3

. Proprio l‟esempio dell‟utilizzo sansimoniano dei media consente di illustrare 

efficacemente questo aspetto. 

                                                           
3
 Ad esempio, nel 1831-32 la Revue des deux mondes, pubblica le Lettres philosophiques adressés à un Berlinois, in cui 

Lerminier illustra le più importanti caratteristiche della società francese dell‟epoca. La prima lettera si domanda se 

quest‟ultima sia “scettica”, la seconda discute il significato dei passaggi rivoluzionari, la terza di pace e guerra, le 

ultime tre sono dedicate alla “scuola” dei dottrinari e alle “questioni sollevate dai sansimoniani”. 
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“Ci sono tre poteri costituiti”, spiega una brochure distribuita nel 1831 a firma Religion 

saint-simonienne: “accanto ad essi è sorto un potere nuovo che non è riconosciuto come tale, e la 

cui influenza è oggi ampiamente sufficiente a controbilanciare quella di una qualsiasi delle tre 

branche dell‟autorità legislativa, o anche quella di tutte e tre. Questo potere, è la stampa; in 

particolare la stampa periodica, i giornali. „È un quarto potere‟” (Chevalier, 1831, p. 1). I 

sansimoniani mostrano una vivida consapevolezza del mutamento che sta facendo dell‟„opinione 

pubblica‟ un elemento chiave della dialettica politica, e, con grande intraprendenza, lavorano a 

condurre la propria iniziativa fino a questa altezza. Non solo attraverso gli opuscoli e la propria 

rivista, Le Producteur, fondato all‟indomani della morte del maestro e divenuto nel 1829 

L'Organisateur: journal des progrès de la science générale,
4

 ma anche attraverso un‟attiva 

collaborazione con il quotidiano Le Globe. Fondato nel 1824, questo era diventato un punto di 

coagulo dell‟intera opposizione al regime della Restaurazione, svolgendo poi un ruolo chiave nelle 

tre giornate rivoluzionarie del 1830. Ed aveva rappresentato un vero laboratorio di rinnovamento 

del pensiero liberale, animato da figure come François Guizot e Charles de Rémusat, che 

diventeranno grandi uomini di Stato della monarchia orleanista.  

Insieme a Paul-François Dubois, il giornale era stato fondato da Pierre Leroux, che – in 

ragione della sua ricerca di una politica a vocazione cristiana e della sua filosofia della storia a 

sfondo religioso – si allontana nel 1830 dal liberalismo per unirsi ai discepoli di Saint-Simon. Con 

un‟efficace operazione economica, il movimento sansimoniano entra allora in possesso del Globe, 

che era il quinto giornale francese per diffusione in quel periodo
5
. Sono anni in cui la stampa ha una 

diffusione ancora molto elitaria, e i sansimoniani prendono la clamorosa decisione di distribuire 

gratuitamente il loro quotidiano, che da gennaio 1831 assume il sottotitolo di Journal de la doctrine 

de Saint-Simon, e poi, da agosto di Journal de la religion saint-simonienne. 

Il carattere dirompente di questa iniziativa, unitamente all‟autorevolezza del giornale e degli 

interventi pubblicati, sono una chiave fondamentale per cogliere l‟affermazione del movimento al 

principio del regime di Luglio. Al tempo stesso, poi, la vicenda di questo giornale – passato senza 

soluzione di continuità dai liberali „architetti‟ della monarchia orleanista agli „utopisti‟ 

                                                           
4
 Le Producteur viene pubblicato nel 1825-26, mentre il primo numero de L’Organizateur esce nel 1829. Questo era 

stato già il nome della rivista fondata dieci anni prima da Saint-Simon con i suoi collaboratori Auguste Comte e 

Augustin Thierry, ma già nel 1820 essa era stata chiusa per l‟accusa di collusione morale con l‟omicidio dell‟erede al 

trono. 
5
 Cfr. Tableau de tous les journaux politiques, scientifiques, industriels qui se publient à Paris, classés par ordre 

alphabétique, indiquant l'adresse de leurs bureaux, les jours et époques qu'ils paraissent, leurs prix pour Paris, les 

départements et l'étranger, 1832 (Bnf, impr., in-fol., Q 25), e J.-P. Aguet, Le tirage des quotidiens de Pans sous la 

Monarchie de Juillet, in Revue suisse d'Histoire, 62, 1960. Risulta che nel 1832 ogni giorno dalla Capitale partissero 

2.072 copie del Globe verso i Dipartimenti, cui si deve ragionevolmente aggiungere un numero pressoché uguale di 

copie distribuite a Parigi. Il giornale verrà chiuso il 20 aprile 1832 per difficoltà finanziarie e politiche. 
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sansimoniani – offre una buona rappresentazione della forza dell‟iniziativa politica del movimento. 

Già questo rapido sguardo sull‟esperienza in esame prima della sua inscrizione storica nell‟alveo 

del socialismo utopistico dovrebbe restituire un‟immagine ben diversa da quella di bizzarri 

„inventori‟ delle leggi della società futura che si sottraggono alla concretezza della contesa politica 

nel presente. Per offrire consistenza a questa prima descrizione dell‟esperienza sansimoniana si 

deve ora entrare nel merito dei contenuti e delle istanze promosse dal movimento. 

 

2.2 Il programma riformista dei sansimoniani 

“Sfortunatamente i sansimoniani che, come uomini di pratica, andavano molto, troppo 

lontano, non andavano assai lontano come uomini di teoria”: si possono richiamare ancora le parole 

di Louis Blanc (1844, p. 368) per introdurre il programma politico del movimento. Come si vede, la 

posizione democratica radicale di Blanc lo conduce a imputare ai sansimoniani un senso pratico 

tanto marcato da finire per penalizzare la dimensione dell‟immaginazione trasformativa: 

esattamente all‟opposto, dunque, di ciò che solitamente si dice degli utopisti. “I sansimoniani 

mostravano un‟intelligenza perfetta delle leggi che, in avvenire, dovevano reggere l‟umanità. Ma 

rovesciavano con una mano l‟edificio che innalzavano con l‟altra in questa formula famosa: A 

ciascuno secondo la sua capacità, o ogni capacità secondo le sue opere. Formula giusta e saggia in 

apparenza, ma in realtà sovversiva e iniqua”
6
 (idem, pp. 368 e 364). L‟intelligenza teorica dei 

dirigenti sansimoniani si incarnerebbe cioè in una pratica incapace di cogliere la dimensione della 

trasformazione radicale, che finisce dunque per avallare lo status quo delle diseguaglianze sociali. 

Secondo attitudini sintetizzate dall‟assunto che costituisce il pilastro centrale del programma 

sansimoniano: “a ciascuno secondo la sua capacità, a ciascuna capacità secondo le sue opere”. 

La vocazione del sansimonismo è un‟associazione universale in grado di rifondare il legame 

sociale attraverso l‟amore e la convivenza pacifica fra i popoli. La realizzazione di questa 

associazione è affidata a un‟organizzazione razionale dell‟industria e del lavoro fondata sulle 

capacità, volta all‟abolizione delle disfunzioni e dei danni sociali provocati dal regime della libera 

concorrenza così da permettere una radicale “riforma della condizione fisica, morale e intellettuale 

della classe più povera e più numerosa”. Questo scopo fondamentale consente di ascrivere 

coerentemente la dottrina sansimoniana all‟ambito del socialismo nascente. 

                                                           
6
 “Pretendere che sia conveniente che un uomo si aggiudichi, in virtù della sua superiorità intellettuale, una più larga 

parte dei beni terrestri, significa vietare di maledire l‟uomo forte che, nelle epoche barbare, asserviva gli uomini deboli 

in virtù della sua superiorità fisica; significa semplicemente trasformare la tirannia” (Blanc, 1844, p. 364). 
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Ma la centralità del principio delle capacità esprime una tendenza che sarà estranea al 

movimento democratico e socialista dei decenni successivi, e in cui si può piuttosto riconoscere una 

filiazione spuria con ciò che Sandro Chignola definisce “il momento del liberalismo 

governamentale francese” analizzando, fra gli altri, il pensiero di François Guizot (Chignola, 2011). 

Questi era a capo del gruppo di liberali detti „dottrinari‟ che, accanto ai sansimoniani, occupano in 

questi anni il centro del dibattito politico in quanto artefici e guide del regime orleanista. Il 

principio della capacità politica come facoltà di agire secondo ragione nell‟interesse della società è 

al cuore della loro ricerca di una politica differente sia dalla legge del privilegio nobiliare 

dell‟Ancien régime e della Restaurazione, sia da quella dell‟uguaglianza della sovranità popolare. 

Di qui, un sistema che oggi è detto „censitario‟, ma che allora i dottrinari volevano invece fondato 

sull‟idea della rappresentanza capacitaria, sulla considerazione del suffragio attivo e passivo come 

una „funzione‟ che richiede il riconoscimento della capacità di esercitarla nell‟interesse sociale 

(Guizot, 1861).
7
 La ricerca dei criteri atti a verificarla corrisponde con quella di nuove gerarchie 

atte a stabilizzare e guidare la Francia post-rivoluzionaria dell‟uguaglianza civile: anche la 

sociologia di Saint-Simon, il suo tentativo di pensare una nuova „classificazione‟ della società, 

interviene su questa medesima dimensione, e il tema dei talenti e delle capacità è la soluzione che 

emerge anche nel suo caso
8
. 

Lungi dal voltare lo sguardo verso un‟utopica dimensione inesistente e ideale, dunque, la 

prospettiva del movimento sansimoniano pare avere i piedi ben piantati nel campo di problemi che 

contraddistingue la sua epoca intorno alla ricerca di un nuovo ordinamento della società degli 

individui. A questa preoccupazione risponde il tema dei talenti e delle capacità come vettore per 

una riorganizzazione sociale volta al miglioramento della condizione della classe più povera e più 

numerosa, in cui, a partire dalla garanzia di un universale accesso alla formazione, la possibilità di 

disuguaglianze era contemplata solo se derivante dalle opere e utile alla produzione. Di qui deriva 

                                                           
7
 La carta del 1830 decostituzionalizza il censo elettorale così da permette un dibattito sulla „capacità politica‟. 

8
 Pierre Macherey (1992) ha confrontato alcune opere di Saint-Simon e di Guizot ritrovandovi un nucleo comune 

fondamentale che si situa al cuore della definizione del concetto di “rapporti sociali”. A Pierre Rosanvallon (1985, p. 

114) va poi il merito di aver sottratto da un lungo oblio la vicenda dei liberali dottrinari con il suo Le moment Guizot, in 

cui, per illustrare il principio della rappresentanza capacitaria, richiama alcune “espressioni di Auguste Comte e di 

Saint-Simon il cui pensiero è su questo punto identico a quello dei dottrinari”. “In cosa le capacità care a Guizot 

sarebbero fondamentalmente differenti da quelle che definisce Saint-Simon? Il grande stabilimento dell‟industria 

sognato da Saint-Simon avrebbe mobilitato gli stessi talenti, le stesse intelligenze del governo rappresentativo dei 

dottrinari. […] la comunità ideale dei dottrinari/liberali non era meno utopica dei partigiani dell‟età dell‟oro a venire 

[…]. Il pubblico dei sansimoniani era identico a quello dei liberali”, scrive Riot-Sarcey (1998, p. 121). Per mostrare la 

prossimità dei due milieu si può poi ricordare da una parte che il grande storico della borghesia liberale francese di 

primo Ottocento, Augustin Thierry, fu segretario particolare e collaboratore di Saint-Simon nel 1814-17, e, d‟altra, che 

molti sansimoniani diventeranno uomini di Stato del regime orleanista dopo lo scioglimento del movimento (cfr. infra § 

3.2).  
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un progetto politico coerente e puntuale che si può propriamente definire come riformista, e che si 

articola in una serie di proposte specifiche. Fra queste, ai fini del presente articolo, interessa ora 

evidenziare due istanze che ritengo possano restituire alcune forme e ragioni della postuma 

costruzione storica di questo movimento riformista come un movimento utopista. 

Una rivendicazione di estremo rilievo era, in primo luogo, l‟abolizione dell’istituto giuridico 

dell’eredità. Si tratta di una proposta dotata di coerenza e rilievo politico sotto un doppio profilo. In 

primo luogo, essa era compresa e presentata come una logica prosecuzione del processo che 

nell‟agosto 1789 abolito i privilegi nobiliari e il principio della disuguaglianza civile. “Saint-Simon 

e Fourier si credettero chiamati allo stesso tempo a raddrizzare la Rivoluzione francese e a portarla 

fino ai suoi ultimi e definitivi limiti”, scrive Guizot (1959, p. 167). Secondariamente, nel progetto 

riformista sansimoniano la rivendicazione dell‟abolizione dell‟eredità consentiva di coniugare 

coerentemente la vocazione al miglioramento delle condizioni delle classi popolari con la difesa del 

principio della proprietà privata intesa come uno strumento di progresso se vincolata alla sua utilità 

sociale e produttiva. La proprietà può derivare soltanto da opere e capacità, così da favorire la 

produzione, ma non può servire alla mera rendita del proprietario. Il principio capacitario 

sansimoniano si oppone così all‟eredità sia perché consente ai figli una rendita passiva delle opere 

dei padri, sia perché li indirizza verso una condizione che è indipendente e talora in contrasto con i 

loro talenti e capacità. Il fatto che nel 1831 sia in corso un acceso dibattito sull‟abolizione 

dell‟ereditarietà del titolo di Pari di Francia testimonia di quanto questa istanza partecipi alla 

temperie della propria epoca. Al punto che perfino un‟autorità intellettuale del partito legittimista 

come Chateaubriand scrive sulla Revue européenne: “Bisogna riconoscere che la loro [dei 

sansimoniani] dottrina della proprietà può andare lontano” (Chateaubriand, 1831, p. 4). 

Questo tema dell‟eredità è legato a una più generale prospettiva di critica dell‟ordine della 

famiglia e della pubblica morale che orienta anche la seconda istanza sansimoniana che interessa 

qui evidenziare: il radicale sostegno all‟emancipazione femminile in nome del principio 

dell‟uguaglianza sociale assoluta dei due sessi. 

 

Noi compiamo, rispetto alla morale, qualcosa d‟analogo a ciò che i rivoluzionari 

dei tre ultimi secoli hanno fatto nella politica e nella religione. […] perché nessuno 

prima di noi è stato penetrato come noi dalla fede nell‟uguaglianza sociale 

dell‟uomo e della donna […]. Noi daremo a ogni donna la forza di parlare affinché 

essa stessa possa sfidare non solo le sue catene ma anche i suoi giudici (Transon, 

1831, pp. 5 e 9). 
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Come si vedrà nella seconda parte, la posizione dei sansimoniani su questo tema va 

acquistando un rilievo e una complessità che ne fanno una causa determinante della fine del 

movimento. Per quanto estremamente avanzata per questi anni e caricata dai sansimoniani di 

bizzarri significati religiosi nella ricerca di una „donna messia‟, anche l‟istanza dell‟uguaglianza dei 

sessi può essere coerentemente collocata nello spirito di questa epoca. L‟idea di ricostruire la 

politica poggiandola sulla morale, e dunque una rifondazione della morale pubblica, è un tema che 

anima tutti partiti, movimenti e dottrine. Da una parte, infatti, l‟autonomizzarsi della politica nelle 

dottrine del contratto e della sovranità è individuata al principio dei debordamenti successivi a 

1789, e si vuole dunque riconnetterla con la morale, con la storia, con la religione. Dall‟altra parte, 

la morale è vista come un antidoto potente all‟individualismo indotto dall‟avvento di una nuova 

società. Per questo la discussione sulla rifondazione di una morale pubblica acquista un rilievo 

politico decisivo per tutte le tendenze (repubblicani compresi). Lo testimonia, ad esempio, la vivace 

discussione che nel 1831 accompagna la proposta di legge Schonen sul ristabilimento del divorzio. 

Nel caso dei sansimoniani, tale rifondazione morale parte necessariamente dall‟emancipazione della 

donna. 

“Emancipazione delle classi povere, che sono le più numerose; Associazione universale; 

Uguaglianza santa dell‟uomo e della donna; tale è l‟avvenire su cui avanziamo. […] I privilegi di 

nascita sono la causa della miseria e della guerra; è sostituendovi la retribuzione secondo le opere 

che regneranno la felicità e la pace” scrive una militante sansimoniana evidenziando un altro punto 

centrale del programma sansimoniano: una politica estera votata alla pace e alla cooperazione fra i 

popoli (Bazard, 1831, p. 4). Una proposta certamente ambiziosa, ma che si può ancora qualificare 

propriamente come un progetto „riformista‟ poggiato su abolizione dell‟eredità, parità dei sessi, 

pacifismo. Una proposta che appare senza dubbio meno „utopica‟ dell‟idea di una società senza 

classi in cui è abolita la proprietà privata. Come e perché, in particolare nell‟ambito del nascente 

movimento operaio, si è venuta allora determinando la rappresentazione del movimento 

sansimoniano come utopia socialista? 

 

2.3 La strada verso l‟utopia 

La Ville nouvelle, ou le Paris des Saint-Simoniens è il titolo del contributo dell‟„apostolo‟ 

Duveyrier all‟ottavo dei quindici tomi del Livre des cent-et-un sulla capitale francese. Vi illustra 

una città “femminile” che prende forma in seno a “una società che è maschio”: 
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essa mette i suoi figli in una foggia regolata dalla coscrizione; gli impone una 

giustizia che sa solo punire; reclama i miglioramenti a colpi di fucile. La società è 

maschio. Ma potrebbe desiderare non esserlo! Non sarebbe bello che ciò che c‟è 

di delicato, di tenero, di buono nel cuore delle donne, vedesse la luce fra gli 

inestricabili impacci della politica e del governo, e che delle mani bianche 

cercassero di sciogliere ciò che grandi spade non hanno saputo tagliare? In ciò è 

la speranza dei sansimoniani, tutta la loro religione (Duveyrier, 1832, p. 319). 

 

Questo genere di rappresentazioni appare estraneo ad altri movimenti di emancipazione di 

quegli anni. Sono argomenti e linguaggi lontani, ad esempio, da quelli dei movimenti repubblicano-

sociali, come la Société des amis du peuple di Blanqui e Raspail, tradizionalmente centrati su una 

rivendicazione “maschile” come l‟estensione del suffragio. Ma lontani anche da quelli delle lotte 

operaie che prendono forma in questa temperie come resistenze delle comunità degli artigiani 

all‟intervento dei capitali sui loro mestieri. Si tratta di tematiche messe a fuoco con cura dalla 

storica americana Johann Wallach Scott, che parla in proposito di gender politics of class 

formation. Cercando di applicare l‟analisi del discorso e del linguaggio allo studio della storia 

sociale francese e inglese dell‟Ottocento, questa autrice ha evidenziato la stigmatizzazione dei 

cartisti nei confronti delle istanze di genere degli owenisti, il carattere sessuato delle lotte dei 

tessitori francesi che marginalizzano le rivendicazioni delle loro colleghe donne, e altri processi che 

mostrano l‟impronta fortemente „maschile‟ delle comunità e delle lotte dispiegate dai lavoratori per 

difendersi, come artigiani e come capifamiglia, dai processi di insediamento del capitalismo 

industriale (Scott, 1988). 

L‟ipotesi che qui si presenta è che la costruzione del riformismo sansimoniano come 

un‟utopia possa essere compresa a partire da questo ordine di questioni. Vale a dire che alla 

rappresentazione del progetto dei sansimoniani come „utopistico‟ abbia concorso anzitutto il 

confronto con altri movimenti sociali, in particolare con quelli che andavano concentrandosi sul 

lavoro operaio, istituendolo progressivamente come oggetto esclusivo dei loro progetti di 

emancipazione. Di fronte a queste esperienze, la vocazione religiosa e universale dei sansimoniani, 

la centralità da loro accordata alla parità fra i generi, alla critica della famiglia e della morale, viene 

rappresentata e costruita come utopistica. Un processo in cui Scott sottolinea anche il ruolo a venire 

della storiografia marxista del movimento operaio nell‟ascrivere questo genere di rivendicazioni al 

versante „utopista‟ del movimento in contrapposizione a quello „politico‟ centrato 

sull‟organizzazione del lavoro. 

Si tratta di processi che Riot-Sarcey (1998) designa come di “evacuazione dal campo del 

politico” per designare il modo in cui – in un‟epoca di transizione segnata dalla necessità di 
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reinventare leggi del vivere comune e regole dell‟agire collettivo – l‟etichetta di „utopisti‟ lavori 

anche a una stigmatizzazione di alcune sperimentazioni sociali. La costruzione delle utopie 

socialiste ottocentesche ha a che fare anche con questo processo di ridefinizione del campo del 

politico che, per opposizione, fa dell‟utopismo un vettore di esclusione o marginalizzazione. Il 

programma riformista sansimoniano insiste su temi che verranno respinti al margine dell‟ordine del 

discorso politico dei decenni successivi, e perciò sarà rappresentato come un progetto utopistico. 

 

3. Le utopie sansimoniane 

Dopo aver considerato l‟accezione di utopia propria al marxismo, e aver valutato la misura 

in cui la vicenda storica dei sansimoniani se ne discosta, richiamiamo ora il significato più generale 

e canonico del termine. Questa terza parte mira infatti a valutare gli elementi che permettono di 

ascrivere il movimento sansimoniano a una vocazione „utopistica‟ perché tesa all‟istituzione di una 

comunità ideale che ancora non c‟è, alla progettazione tecnico-sociologica di una realtà 

definitivamente pacificata, all‟avvento di una „città‟ immaginaria e perfetta, di una società 

riconciliata, di uno spazio/tempo inesistente e felice che trascende la realtà storica (Maffey, 2004; 

Bazzicalupo,  2005). 

L‟ultima opera di Saint-Simon titolava Nouveau Christinanisme, e il movimento fondato dai 

suoi discepoli assume immediatamente una forte vocazione religiosa, come d‟altra parte quasi tutti i 

movimenti socialisti francesi di questi anni.
9
 I tratti più squisitamente utopistici del sansimonismo 

si possono ascrivere a questa dimensione religiosa (§ 3.1), ma è vero d‟altra parte che esso è anche 

e soprattutto un‟utopia positivista e industriale, come vedremo osservando le biografie di alcuni 

suoi protagonisti (§ 3.2). 

 

3.1 La nuova religione 

 

L‟inclinazione religiosa del movimento si viene accentuando dalla fine del 1829, quando 

Olindo Rodriguez – che era stato, con Comte, segretario e allievo prediletto di Saint-Simon – ne 

lascia la guida a Prosper Enfantin e Saint-Amand Bazar. Alle prediche di questi due padri supremi, 

o „Papi‟, presso l‟anfiteatro della rue Taitbout accorrono folle sempre più grandi. Il movimento 

assume allora anche i tratti di una nuova „famiglia‟, in cui proletari in cerca di una via di fuga dalle 

                                                           
9
 Basti ricordare il fatto che, quando nel 1844 Marx arriva a Parigi per portarvi avanti il progetto degli Annali franco-

tedeschi, vede il suo invito a collaborare respinto da tutti i pensatori francesi contattati (Leroux, Cabet, Considérant, 

Blanc, Lamennais, Lamartine) proprio in ragione dell‟inclinazione antireligiosa e materialista della rivista. 
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miserie del lavoro si mescolano a intellettuali, studenti del Politecnico, ingegneri, medici, 

economisti, che trascurano le proprie attività per unirsi al movimento. Nell‟apostolato 

sansimoniano si uniscono così politica e religione, critica dell‟esistente e misticismo, 

immaginazione sociale e costruzione di una comunità nuova. 

Nel 1831 si accende però un conflitto fra Bazard ed Enfantin: quest‟ultimo, dotato di un 

carisma straordinario, vuole accentuare il carattere squisitamente religioso del movimento, anche 

attraverso l‟istituzione della couple-prêtre (coppia-sacerdotale), incaricata diffondere la potenza del 

suo amore. L‟interpretazione dell‟emancipazione femminile e della critica della famiglia, il primato 

dell‟iniziativa politica o della vocazione religiosa diventano l‟oggetto di una lunga disputa che 

sfocia nello “Scisma” del 19 novembre 1831. Enfantin è proclamato padre supremo, mentre Bazard 

lascia il movimento con altri importanti esponenti. Sotto la guida di Enfantin, la religione 

sansimoniana assume effettivamente molti dei caratteri che si è soliti attribuire a un esperimento 

utopistico, ivi compresa quella sottrazione all‟agone politico in favore dell‟esperienza comunitaria 

stigmatizzata dal Manifesto di Marx ed Engels. 

 

Nella primavera del 1832 […] Parigi era tutta pronta a muoversi. […] la grande 

città assomiglia ad un cannone; quando è carica, basta la caduta d‟una scintilla, 

perché il colpo parta. Nel giugno 1832, la scintilla fu la morte del generale 

Lamarque […] in meno di un‟ora, ventisette barricate uscirono dal suolo nel solo 

quartiere dei mercati (Hugo, 1981, pp. 972-78). 

 

Così Victor Hugo introduce alcune delle pagine più intense dei Miserabili, dedicate 

all‟insurrezione repubblicana del 5 e 6 giugno 1832. I sansimoniani restano del tutto estranei a 

questo avvenimento che segna il più poderoso conflitto del regime di Luglio. E, mentre a Parigi 

infuria la battaglia, celebrano il proprio ritiro a Menilmontant, in una proprietà ereditata da Enfantin 

che la destina alla realizzazione della comunità ideale. Qui i discepoli cominciano la redazione 

collettiva di un misterioso Libro, e la costruzione di un Tempio che ogni domenica veniva aperto 

per le funzioni religiose. Migliaia di parigini vi si recavano allora per assistere alla cerimonia della 

„presa d‟abiti‟, con cui i nuovi apostoli venivano accolti nella famiglia celebrando la vestizione di 

un abito che doveva rappresentare la fraternità: un gilet rovesciato e un costume tricolore, “bianco 

come l‟amore, rosso come il lavoro e blue come la fede”, diceva Enfantin imponendo agli apostoli 

di portare la barba lunga. Questa esperienza comunitaria riscuote grandi attenzioni, ma è destinata a 

vita breve. Già nel gennaio 1832 infatti l‟anfiteatro della rue Taitbout era stato posto sotto sequestro 

e gli apostoli più in vista denunciati per reati associativi e per pubblicazioni oltraggianti i costumi e 
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la pubblica morale. In agosto questi vengono convocati a un processo che suscita grande scalpore e 

si conclude con la carcerazione dei dirigenti e lo scioglimento dell‟associazione. 

Le caratteristiche bizzarre e stravaganti che il movimento sansimoniano è andato 

progressivamente assumendo hanno certo sostenuto le ricostruzioni volte a rappresentarlo ai 

margini dal campo del politico per collocarlo in quello dell‟utopia. Alla critica politica del sistema 

della famiglia e all‟iniziativa sul terreno della rifondazione della morale è in effetti 

progressivamente subentrata l‟utopia di una nuova religione „panteista‟ destinata a succedere al 

cristianesimo, e di una nuova famiglia costituita dentro le mura della comunità di Menilmontant. Si 

tratta di elementi ampiamente considerati da Jacques Rancière in un libro importante, dedicato al 

modo in cui l‟esperienza sansimoniana è stata attraversata da alcuni giovani proletari parigini e al 

loro incontro con questo stravagante milieu di borghesi e intellettuali. A partire dai loro stessi 

scritti, Rancière interroga la capacità di presa del discorso sansimoniano su questi operai giovani, 

poveri, precari, immigrati, ma smaniosi di un contatto con la scrittura e con il mondo della cultura. 

Di qui prende forma un‟analisi di alcuni punti di intersezione fra l‟esperienza sansimoniana e quella 

delle prime lotte degli operai parigini in cui gli elementi finora descritti come più propriamente 

„utopistici‟ paiono acquistare un rilevo, un significato e un‟efficacia direttamente politici: 

 

Per tali uomini […] questa nuova famiglia rappresenta più della razionalità di 

un‟organizzazione del lavoro, […] non hanno bisogno del latino per comprendere 

il grande principio della filologia sansimoniana: una religione nuova, che 

significa un legame nuovo tra gli uomini. L‟organizzazione del lavoro è 

l‟istituzione della famiglia dei lavoratori. La parola che attira questi uomini verso 

la Dottrina, prima che Lavoro e Associazione è quella di Amore (Rancière, 1981, 

p. 168). 

 

Alcuni protagonisti dell‟emergente movimento operaio parigino sembrano dunque 

avvicinarsi al sansimonismo per la sua vocazione all‟aiuto dei proletari e per quegli elementi 

squisitamente comunitari qui considerati per definire l‟‟utopia‟ sansimoniana. Rancière presenta 

così un‟originale genealogia di “quella singolare rivoluzione intellettuale nascosta dietro il nome di 

„movimento operaio‟” in cui il rapporto oppositivo fra utopia e politica – qui rintracciato 

nell‟interpretazione marxista – pare rovesciarsi completamente. Piuttosto che in relazione 

oppositiva rispetto all‟impegno e all‟iniziativa politica, sembrano infatti proprio il sogno di una 

comunità fraterna, l‟utopia di una nuova famiglia, il desiderio di una differente esperienza religiosa 

a spingere questi giovani lavoratori a intraprendere, attraverso l‟esperienza sansimoniana, un 
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percorso di critica dell‟esistente a partire da cui offrono il proprio contributo al prendere forma del 

movimento operaio nella capitale francese. 

 

 

 3.2 L‟utopia realizzata del „Secolo sansimoniano‟ 

 

 Accanto a questa utopia religioso-comunitaria che segna gli ultimi mesi del movimento 

sansimoniano, si deve ora aggiungere che anche il sansimonismo più complessivamente inteso 

come dottrina potrebbe essere considerato un‟utopia. Un‟utopia di progresso squisitamente 

ottocentesca, industriale e positivista dunque, che dura ben oltre la fine del movimento per 

proiettare riflessi lungo tutto il suo secolo, trovando talvolta alcune clamorose traduzioni nel reale, 

che possiamo ora considerare seguendo la biografia di due capi sansimoniani dopo la carcerazione 

del 1832. 

All‟indomani della rivoluzione del 1830, Michel Chevalier aveva abbandonato la sua 

carriera di ingegnere minerario per dedicarsi a tempo pieno al movimento, come direttore del Globe 

e poi come amministratore dei beni. Su spinta di Enfantin, in prigione si allontana dalla dottrina 

sansimoniana, viene graziato, aderisce al regime orleanista e partecipa a una missione governativa 

negli Stati Uniti. Consigliere di Stato, titolare della cattedra di economia al Collège de France, 

prestigiosa firma del Journal des débats, senatore, Chevalier diviene un autorevole figura del 

regime orleanista e poi del Secondo impero, ove continua a portare avanti istanze maturate 

nell‟esperienza sansimoniana come la promozione dei primi studi per il tunnel sotto la Manica e del 

trattato di libero scambio con l‟Inghilterra (1860). Quello del legame pacifico e fraterno fra gli 

uomini, infatti, era stato un pilastro teorico del movimento, e lo sviluppo delle vie di comunicazione 

era inteso in tal senso, oltre che come fondamentale motore economico di sviluppo: non a caso 

allora ritroviamo l‟impronta di vecchi sansimoniani nell‟inaugurazione del primo tronco di 

trasporto su rotaia in Francia
10

. Un‟altra istanza importante era poi rappresentata dalla 

generalizzazione del credito bancario a fini d‟investimento industriale: e così „tracce postume‟ di 

sansimonismo segnano la fondazione della prima banca d‟affari, il Crédit Mobilier, e poi di istituti 

come il Crédit Lyonnais, la Société Générale, ma anche della nascita della Compagnia Generale 

delle Acque. Cosicché “non è la minore fra le ambiguità del movimento quella di aver promosso un 

                                                           
10

 Dal punto di vista della continuazione dell‟ideale pacifico e fraterno del movimento si può richiamare anche la 

vicenda di Charles Lemonnier, ex sansimoniano che partecipa alla fondazione della Lega Internazionale della Pace e 

della Libertà, ove crescono i semi della Società delle Nazioni e delle Nazioni Unite. 
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ideale socialista e di aver contribuito a fondare una società capitalista” offrendo un contributo 

importante all‟insediarsi del moderno regime industriale in Fancia (Coilly, Réginer, 2006, p.11). 

 Nell‟autunno 1832, in prigione, Prosper Enfantin abdica, mentre alcuni discepoli fondano 

l‟ordine dei Compagnons de la Femme e partono verso l‟oriente, anche per proseguire la ricerca di 

un Messia donna. Graziato dal Re, Enfantin li raggiungerà in Egitto insieme a Henri Fournel e altri 

ingegneri con l‟obiettivo di convincere – in nome dell‟incontro tra i popoli – il Pacha Mehmet Alì a 

intraprendere un canale che tagli l‟Egitto nell‟istmo fra Port Said e il Golfo di Suez. Il gruppo deve 

accontentarsi di partecipare alla costruzione della diga sul Nilo, e nel 1835 viene decimato dalla 

peste, ma una base importante è stata gettata. Nel 1846 Enfantin partecipa infatti alla fondazione 

della Société internationale d’Etudes pour le Canal de Suez, ma non farà in tempo a vedere, 

vent‟anni più tardi, la realizzazione di una delle „utopie‟ fantasticate con i suoi discepoli. 
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