
F LORA Trist~n, chi er~ co~tei? 
A queste' mterrogatIvo non 

danno rispop~'l < né l'Enciclopedia 
Trecca'ni, né il Dizionario Larousse 
(e , questo è grave) '. Non potremo 

'dunque criticare Federico Engels 
se, nel 1844, poleinizzando con 

n, Edgar Bauer in uno degli scritti 
, che più tardi saranno raccolti nella 
Sacra Famiglia, scambiò Union 
,Ouvrière, ultima opera ' di Flora 
Tristan;-per 'un' romanzo. Flora a
,veva scritto in ' precedenza, dei ro
manzi; e que'sti, come, del resto. i "
romanzi' di Eugenio Sue e, di Geor
ge Sand, facevano parte di quel 
nuovo filone narrativo che metteva 
a nudo la miseria delle masse la
voratrici e che, per IId"rancia della 
Monarchia di luglio, lo stesso En
gels.aveva indicato come un signifi-
cativo «segno dei tempi». ' 

Ma Uniorì Ouvrièrè non era \ m 
romanzo, era uri pamphlet, scritto 
in fòrma stringata, per ilivulgare 
fra gli operai le idee politiche e le 
proposte organizzatjve dell'autri
ce; era insomma una sorta di ma- , 
nuale di agitazione che recaya' sul 
frontespizio, presa-'a prestito da un 
~ S6l1r-o ' Rl1bbliçist . l'wme Adol 
phe Boyer, una massima che a quel 

Flora Tristan 

vece la miseria, la sofferenza è la 
persecuzione degli operai in una 
società, che è quella descritta d\!! 
Balzac, il cui motore era l'<<arric
chitevi!» di Guizot. 

In un modo precoce e pwfetico, 
ingenuo e disarmato, Flora Tristan 
aveva insomma scelto, nienteme
no, che «andare a scuola deUaclas
se operaia», come si dirà quasi ufi 

, secolo più tardi. Non ci si può dun
qu~ meravigliare che il ,signor di 
Chateaubriand, aristocratico di 
razza, scrittore accademico e di
plomatico ammirat(), :non - rispon
desse neppure' al biglietto con cui 
Flora gli chiedeva di sottoscrivere 
per la pubblicazione di Union Ou
vrière, EugeI)io Sue contribuì con 
cento franchi, George Sand con 

, venti, LarÌIennais ' e il barone di) 
Rothschild si rifiutarono addirit
tura di ricevere l'indiscreta que- r 

stuante. 

tempo doveva~_suonare enigmatica.", M. _ _ __ , , 

e inquietante: «Oggi il lavoratore putati"una petizione per il ristabi- frequentÒ: La,' sua, peculiarità sta 
, crea tutto, produce tutto, ma-non limento del 'divorzio, poi un'altra nel rapporto diretto con gli operai e 

, ha alcun diritto, non possiede nul- , per l'abolizione,della pena di moro ' con' le loro prime, e, primitive" or
Ia, assolutamente nulla». Non c'è te. La sua fama rivaleggia con quel- ganizzazioni, nel suo rifiuto , del 
b,isogno,df direche il giovane En- - la di George Sand: ouando nel 

Senza rendersene chiaramente 
conto, Flora Tristan aveva conce
pito e predicato per prima il pro
getto più rivoluzionario di tutti , 
quello che riempirà la lottà sociale 
e ,politica del suo secolo , e del -no
stro: l'unit~ di · tutti' gli oper; i, il 
loro «costituirsi in classe» , come 
fatto c\i organizzazione e di co
scienza . . Sarà proprio questa la 
specificità del neonato comunismo 
çhe l\:1arx e Engels 'proclameranno 
nel ManifestI), quattro anni dopo 
che Flora- era stata sepolta in un 
piccolo cimitero nelle ' vicinanze di I '" sociaÌismo dei «salons» (quell,o alla ge s, forse prima ancora di leggere 1838 ir marito ferisce gravemente 

il ' libro, si' era accuratamente an- Flora con un colpo di pistola, nei George Sand) I?er condividere in- , ~ordeaux. 
notata quella affermazione sulla salotti di Parigi si spargerà la voce ' 
quale doveva riflettere \e lavorare 4 che George Sanc\ sarebbe stata uc- -1IÌII---------I11111111----------------

per una quaranti,na di anni insieme cisa dal marito. 
al suo amico Carlo Marx. Nel 1840, al suo quarto viagg,io 

Flora Tristan (nata nel 1803, in Inghilterra" Flora Tristan pub
morì nel 1844) fu la prima donna,a blica Promenades dans Londres 
pbrrEj insieme, e in modo organico, che, per il tempo,in cui fu scritto , 
i grandi problemi della emancipa- (quattro 'anni prima del famoso 
zione operaia e - della emancipa- rapporto di Engèls) ' costituì una 
zione della donna. E questo a ca- straordinaria denunzia degli orrori 
vallo dell'anno 1840, dunque in sociali provocati dalla rivoluzione 
continuità immediata con il socia" industriale. Non è forse solo una 
lismo utopistico francese (SaiJlt. -curiosità I notare che nello stesso 
Simon, Fourier e discepoli), non- 1840 uscivano In Francia' la cele
ché con il ,movimento riformatore bre inchiesta di Villermé sulla mi
inglese (Owen, il Cartismo) e, na- seria degli operai delle manifatture 
turalmente, prima del 1848 e, del tessili e il romanzo di Eugenio Sue 
Manifesto dei comunisti di Marx e Les mystères de Paris . 
di Engels. Una donna osare tanto? Il viaggio in Inghilterra, i rap- ' 
E a quel tempo? C~ n',è ab?astanza porti con i dirigenti del movirvehto 
per comprendere- 11 silenzIO che la cartista le Promenades dans Lon
cultura ufficia~e ha steso intorno al- dres f~;ono per Flora un punto di 
lJ: ,sua, mem~ma, ~~r questo, ~anto maturazione critica; da allora, e
pIU utIle e ncca d.1 mteresse .glUnge mancipazione della donna e eman
ora la · raccolta dI Lettres di Flora . . d l' . ' l . 
T ' t' bbl' t d ' S 'I ClpaZlOne eg I operai sono per eL rls an, pu Ica a a eUl Id' bI P'l 
( 262) I t l" t ' un so o e UlllCO pro ema. er I 

' dPal?g. d ' S't~ohn e nMo .ehe dm ro- 1840, questa presa di coscienza 
uZlOne I ep ane IC au . d " d t . , 
Di origine aristocratica (emi- eve essere consl et!i a e~~ezl~na-

grati francesi e spagnoli sbattuti. le. Del resto quella IdentifIcazIOne 
fra la Rivoluzione e le guerr,e n,a: d~Ue due cause .non ~tten~a,~a, an-
poleol}icbe), vive -come «paria», zl'acçentuava ~I s?OI occhI I Impor- _ 
giovane donna senza mezzi e senza taI\za della ~Ill~slone. della don~a 
diritti, sposata a diciott'anni,poco nella lotta dI !lberazlOn~ comune; 
dopo separata, in una soci eta che nella grande Impresa dI resurr~
non riconosce l'esistenza di una zione sociale e di salvezza si profl
donna sola con figli. Compie un av- lava, misticamente sublimata, la 
venturoso viaggio fino in Perù, alla figura della donna-messia. -
ricerca di protezione e di aiuto Sarà questo il grande temafi
presso parenti del padre. Ritorna I)ale degli ultimi anni della vita di 
delusa, ma in cinque mesi di Flora, scandito dal contatto diretto 
viaggi sul mare ha letto Lamarti- con IE0>ri~e .a~sociazi~ni operaie! 
ne Vietor Hugo, Walter Scott-, fra entmuashcl fervOrI e cocenti 
B:rnardin de St. Pierre. Nel 1835 delusioni. Flora Tristan è brmai 
pubblica il suo primo pamphlet votata all'apostolato della «Unité 
«femminista», ,entra in contatto Ouvrière» che svolgerè n~1 suo 
con Fourier, è conquistata dalla «Tour de France», peregrinando 
«sublimité» ,di quella dottrina. nella provincia francese, scopren~o 
Poco dopo incontra a Parigi Robert fuori dai miti letterari la miserla 
Owen che infiamma il suo interes- anche morale, <<l'ilotisme>>, dei 
'se, gi~ vivo, per le vicende della priIIli nuclei di classe operaia, tr~
società britannica in via di trasfor- vando infine là morte-prima che Il 
mazione. Nel 1838 pubblica Pé- suo viaggio sia compiuto. Di que
régrinations d'une paria, dove la sta vita ~ppassionata /e avventu
biografia si dilata nella perora zio; rosa, gemale e frustrata, le Lettres 
ne convinta della causa della don- forniscoRe uno spaccato avvincen-
na, schiava priva d'ogni diritto. te. , 

Il successo (due edizioni in breYe L'originalità e l'audacia di Flora 
,tempo) apre a Flora le porte del Tristannon stanno, forse, nene sue 
mondo letterarie e mondano, men- idee. Queste (il diritto al lavoro, l' 
tre si precisa il suo impegno politi- organizzazione del lavoro) vengono 
co. Presenta alla Camera dei de- dagli utopisti che ess!! conobbe e 
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