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Saint-Simon e Comte per 
un verso, Guizot, Thiers, Le-
roux e Reynaud per l’altro, fu-
rono tra i protagonisti dell’ap-
passionante vicenda scientifica 
e politica che accompagnò la 
nascita della giovane Francia 
liberale.

Un società ‘ridotta in pol-
vere’ riprendeva i propri con-
notati in virtù di una iniziativa che vide 
la convergenza di posizioni politiche e 
culturali diverse, che la fine della Restau-
razione e gli approdi della Rivoluzione del 
’30 avrebbero irrimediabilmente separato: 
ai liberali ‘dottrinari’ di Guizot e di Thiers, 
i quali esercitarono una funzione domi-
nante nei nuovi governi monarchico-
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costituzionali, si opposero ben 
presto le aspirazioni repubbli-
cane, egualitarie e socialiste di 
Jean Reynaud e Pierre Leroux. 
Era l’inizio di un conflitto che, 
al termine di un periodo di 
alterne vicende, avrebbe posto 
di nuovo la Francia di fronte 
a una Rivoluzione. La ricerca 
di Walter Tega ripercorre un 

itinerario che prende l’avvio alla metà 
degli anni ’20 e fa riferimento tanto alla 
dimensione della ricerca e della vita delle 
istituzioni culturali e scientifiche, quanto 
al ruolo svolto dai giornali, dalle enciclo-
pedie e dall’istruzione nella formazione 
dell’opinione pubblica, protagonista della 
nuova stagione politica. 

The end of the Restoration and the aftermath of the Revolution of 1830 bequeathed to France a broken 
society. In the debate on the possible factors of civil rebirth, journals and encyclopaedias assumed a major role 
as vehicles for disseminating knowledge and promoting the growth of democracy. Walter Tega analyzes in this 
essay the point of view of the leading intellectuals of the age, on the relationship between science and politics.


