ARGOMENTI

Emmanuel Mounier
e il Personalismo

di Massimo Pesenti*
storico in cui opera
Mounier. Breve, ml itrtetrsa. E [c-

I1 contesto

conda. Con questo slogan si potrebbe probabilmentc ttatteggiare la vita
c1i Emmanuel Mour-rier, Lln pensatore
chc, pur vivendo meno cli mezzo secolo, peraltro in un periodo a dir poctr Jelicrtrr delll :t, 'rilr colìtclìlp( )ranea, ha lasciato un'impronta indelebile, ancora oggi attuale.
Infatti, i 45 anni vissuti da Mounier
sono forse i pirì tragici della storia contemporanea: basti ricordare che la prima metà del XX sccolo è storicamente caratterizzata clalla Grancle guerra,
dal clitTor-rdersi clelf ideologia nazista,
noncl-ré c1alla crisi economica del
1929, causata dal crollo della Bors:i di
Wall Strect, c d:rlla Seconcla guerra
mondiale, con i connessi campi di
sterminio: egli rrive, cioè, r-rella drammatica stagione segnat?ì da quella sorta di ogucn a dei trent''.rnni, che, tra il

1914 e ll1945, ovvero tra Sarajcvo

e

Hirosl-rima, dramm:rtici simboli delli'r
capacità di alrto-clisttuzione c1i una civiltà, tr:rsform:-r il vecchio continente
in Lrr-r Golgot:r.
Mour-rier n?ìsce il 1' r-rprile del 1905 a
Grenoble, in Francia, da famiglia
borghese cli origine cont:ìdintl Dirl
1924 al 1927 freclttenta l'Università
cli Grer-roble e consegue la l:rureir jn
Filosofi:r con una tesi stt Dccartes clal
t i t o o : IL c or rJlitto rlell' at rtr o p oc e rr t rl s nrr.r
c del teocentrismo nella filosofia di Cdr'
reslo, discr-Lssa con Jacques Cher.'alier.
Lilnno successivct, conscgLtc l'ilggrcg:rzione in Filosofi:r a Parigi, ma il cleluc]ente conttìtto ctln la Sorbtlua 1cl
orienta a uri diverso impcgt-ro inteilettuale. AbbandonatiL l:i tesi c-li dottorzìto c l'iclea cli continr-Lare il lavtlro
r-re11'ambiente unirrersitario, plendc
contatti con i circoli di ]. Mari[ain e
1

cli

N. Berdjaer,.

Riportiamo di seguito una
nuova edizione de Ii Personalismo, a cura di Giorgio Campanini e.Massimo Pesenti
j"L ra"*"", che ciaiuta ad avvicinarci alla grande {ìgura di questo pena.fff"i."Jrlio""
;i"i;;;;r;;;;t",i."
aÈl Norec".to, la cui eredità è turtora esuemamente attuale'
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Ncl 1935, si sposa coLr Pauierrc

Leclcrcl c si sistcma :,1 Bruxelles, clovc
insegn:r filosofia al liceo frirncese; tre
anni piùr tarcìi, nasce lir prinrogenita
FranEoisc, che è colpit:r a sette mesi
cl:r encefirlite. Ncl 1940, si sistem:r
con la fi-rmiglia a Lione, dove, l'anncr
segucnte, r,rer-ie alla luce la secondogenita Anne.
Nel genr-rtrio clel 1942, Mounier ò ar-

restiìtocimprigioniìtoaVal-

les-Bairrs. Per ottcnerc di csserc processilto, aIfi-onta 1o sciopero dclla fane; trasfcrito in cliverse cilrceri e, cla
ultimo, nella prigione cli Sair-rt P:ltrl a
Lione, r-rcl 1943 r,ienc libcrato in segLrito :r1 processo, cl-re sj conclucle

con la sua assoluzior-re. Nel 1944, si
sistema con l:L famiglia a Chàtenay,
un sobborgo clella caprìtale, c, nel
1947, nasce liì terzogenita, Mzrrtinc.
Il 22 n-ri-rrzo clel 1950, poco prinrir cli
compierc 45 anr-ii, nìLrorc cli ir-rfarto :r
Parigi.
Mounier ()pera, quincli, ncl corrtesto clclla crisi epocalc clella cuitura
europea fra lc duc guerrc, ncl rnonÌelìto in crri il vccchio continellte
ilvrcbbe assistito, clLuìs1 ln'ìpotente,
allc immani clistmzioni cli rnassa, al1e guerre fratriciclc, irlf imbarb:rrinìcllto delle coscicnzc, :ìi campi cli
co1-ìccntrànÌento c agli oiocausti; in
clr.lesto clima, la srLa grande intuizionc è strìta proprio cluella cli npropotrc la «celltralit:ì clella perso.ir,,
intcsa comc valorc i-rssolr-rto. Ir-r
rlLlcsto senso, liL likrsoli:L pcrsonirlista è soprattutto una risltostd ttllu
o'lsl e ircl lrna crisi che, prima cli esserc politica oc1 economicrr, è sopra ttutto spiritrr alc. e ntorr-11e.
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Il ruolo di "intellettuale militan,
te»: la rivista Espfit. Ncgli :rnr-ri
tra il 1930 e il 1935, in cui è clocerrte cli filosofia i-rl licco di Saint-Orner,
r-rclla Francii-r clel Norcl, Mounicr
prendc in consiclerazione 1'opporttrnittì di lancjare una rivista :rpcrta ai
problcnri clelli-r crisi clella civiltà clegli
anni Tierita e avvi:r, così, l:r preparazionc clel rnovirnento e clella rivista
F.sprit, nella qr-ri-rle, sir-r dalf inizio, si ic'lentific:r, al pLrnto cli dccidcre cli abbandonarc una carriera univcrsiti,rril. cltc si 111-,,fi;',t , lr.5iìi lìr( )nl(.tr.,1te, per potersi cledicarc interan-iente
a qucsta impresa. Nell'i-rgosto del
1932, si svolge a Fonr Rorneau il
convegno pcr la fond:rzione clella ril,ista e, in ottobre, appiìre il printo
nrrrÌìero cli Esprlr, reuuc irterrwtictnalc
de lct géneration nor;ll.ells, in collaborazione con Cì. Izarcl, cl-re assume :rnche il compito di promuoverc i'irnnesso tnovitÌìerìto politico della Trolslènrc È-orcc. Ma r-rel 1933, Mounier
clecide tli mantcnere clistintir ltr rivisti-r clal rnovimcnto e si pervicne,
(luir)Ji, lrlllr .lefirririviì .('liìt'rtzi(rll('.
Nel1':rgosto clel 1941, Mor-urier deve
sospenclere le pubblicazionr di Esprit,
per cffetto clella censura clel governo
ili Vicl-ry. DOpo esserc stato arrestato,
Llrocessrìto c assolto, ncl dicembre
clel 1944 Esltrit riprencÌe le pubblicazioni a Parigi, dirrentanclo il pr-rnto cli
rilerimento clei settori piùr avanz:rti
dcl crrttolicesimo francese.
La fe rviclir pLlrtec-ipazior-ie al clibattitcr
crrlturalc 1o spingc- :lnchc nd unir serie c1i vi:rggi in Scandir:rvilt, ir-r Cìcrmania e prrrc in Italin, .love la sr-ra
llropostiì suscita grancle intercsse: or-
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mai Mor-Lr-ricq cl-rc ò riuscitit iì coaglllare attorno all:r rivista alcr.rne dellc
migiiori energie giovanili della Franci:t, ttssutne nllovamente, e a plellL)
titolo, il rr-Lolo di "intellettr-rale rnili[iìnte», irffront:rnclo le c1ucstittni politiche e sociali piùr rilevirnti chc, in
quel perioclo, investono il contesttt
cultLrralc ettropeo.

Il Personalismo: genesi e sviluP'
po. Mounier, coinvolto nel vnstcr
processc) cli rifonclazione clella tradi-

zione um:u'ristica europea, già nella
sua prim:r inrportantc opera, Réuoltttl(,tt 1r.'1'5611tta/lst.' r'I L'r)nlnìll)lL]lllLlirL'
(1935), tr. it. Riuoluziorrc personalista
c cornttt'titurful, è consapevctle chc, per
uscire cli-rll:i crisi, è necessario ripartire tlallu ltersortct.
Questo movintento di ritorno all:i
persolì:ì conosce) t-rell'itiner:rrio cultr-rrale e spiritr-ralc di Mounier e t-rella
sua stcss:ì biografiir, duc diverse stagioni, tra le quirli funge cla spi'rrti:lcque lo scoppio clell:r secondii guerra
mor-rdii,rle e lir forzirta interruziotle
Jcllrr rivi'trt Esfrlt.
Nell:r prima sti'Lgione, che comprcnde gli scritti rerlatti fr:r i prirni zrnni
'30 e il 1941, la rift»rclazionc clell:r
persolìa è visti-r esscnzialmelltc tìttravt'rso I'ip1r('glì() vr)ll(,,rlll tr,trl,rm,,zione dclia società c all'inst:iurazione
in Europit cli unur p:rce fondat:r sull:i
giustizia. Le prcoccupazioni di for-rdlrzitrrrc fi[(r:(ìficlì. itt .lrtcstlt 1'rimlt Itse, sono sì preseriti, 1ìtiì non dtlminant1.
La forzaLtr interruzione clell:r pubblicitzione cli Eqrrlr e il ltrngo silcnzicr

cui Mounier è costretto negli anni
delle persecuzioni del governo di V1chy (in cui conoscc ancl-rc il carcere)
.r[fr,,n,, a Moutlicr I'trccasitrlle [ìcr ttn:r più matur:ì riflessione sull:i dimensione propriamente fiictsofiur clel
Personalismo.
E così, in quellir che possiamo defir-rire lir seconda stagione di Mounieq egli ollre un contribtrto decisivo all'claborazione di r-rna "filosofia de11:r
pcrSOll2ì», essct-tziirlmente attraverso
trc scrlttr.
Innilrizittttto, iìttrzìverso le clultsi tlttoccnto fitte pagine del liaité du car{Lctère (1946), tr. tt. Tiattuto tl.el ca1'Lfitere; trrrì questo :rrticolato e dispersirro «[ratt:tto clell:r vit:r person:ile"
apparivir tr volte di difficile cotnprensione e clunqr-rc lo stesstt Mor.rnier avverte l'esigenza cli un più org:rnico e
ptttlltl,tle, tltr trcll, r \tcss( I tcln[ì() ilqile, lavoro di sintcsi.
Un primo tcntativo in c1r-resta dirczione ò compiutct c1a Mounier con lil
pubblicazione Qu'esr-ce qua Ie Pcr'
somwlisnrel (1947), tr. it. Chc co.s'ò ll
Stcrxntttlismo/ Scritto c-li getto, ncll'arco cli pochi mesi, clucsto lilvoro ap-

pàre trLtt:tviir prevalcntenìcnte ()rientato tì preselìtare il Pelsor-rtrlismrl
ccrme fllosolra tle!|nnpcgrlo) con

un'ltt-

tcr-izionc clominante alla crtstruziotre
trnir nuovtì società; rl:ì non aflrtlt-t-

c1i

t:r org:rnicanìcnte il problemiL clel

fcnrdamerùo dell:r persona, anche nella sua climensione tr:rscenclcnte.

È probabilmente la

consapcvttlezza

di qLresto intrinseco limite cl-rc convince Mounier :r ptrbblicare, pttccr
clopcr, Lc Personnallsrne (1949), tr. it.

Il

Persctnalisnn.
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I[ Personalismo: e la "filosofia
della persona". I1 «progetto»
complcssivo clel Personalisnio è pro-

prio f irrnbizios:r ricerca c1i uria fond:rzione teoretica clella cirtegoria cli
lìcrs( )t)iì, l('rscuuitiì luU-tì\'ilt tìtt rltverso l'es1-rcrienzr. In qr-resto senso)
la person:r è definita e descritt:r non
conÌe un'ilstriìttil entitiì teoricir, ma
conìe Lrna re:rltrì vivcnte, che si rcalizz:r rttr:rr.,erso la rcluTione, f incontro con 1':rltro, il di:rlogo fra l'oio, e
il "tu". Nesce di clui l:r duplice dialettica chc carntterizzit sempre l:r
persona, cluell:r clel radicumcnro nella storia c quellir clel rrir-sccrrdhnentct
c1el1'esperienziL; 1a pcrsona ò dunque
Lrna sort:ì di albero cl-re iL11òncla le

sue r:rdici nclla corpt)sa concretezza
ncllo stcsso tcmpo si
aprc ircl un'esperienza che 1:r trascenrle; nìiì lloll per qucsto vi è fratdeli:-r terr:r, n-ia

tura fra inc:rrnazionc e trascendcntr:ltt:r pur sempre dcllo
stesso albero e, fuor c1i met:rfora,
clelliL rneclcsirnir persona, chiamata
ad r-rna dLrplice ccl insicme unica fecleltà, al "ciekr, c all:r .terra,.
Mir quali sor-ro) se così si pLrcì clire, i
"luoghi" cle11a persona/
In clucsta ricorrente cli:rlcttici-r fra
.irrteriorilir r'J .estcritrritlr.., frit vita privata c vita pubblic:r, sono sopruttutto due: la società e L-r fhrniza, perché si

glia.

Lrr 1..'rr,,r'rlr, irrfirtti, errtrlr irr rrnlr lclazione in un ccrtt) scnso paracbssalc cor-r la societ.ì: cl,L una prìrte, cli
essa ha bisogno pcr realizz:rrsi, soprattutto nel montento foncliltivo
dell'incontro con 1'altro; clirll'altra
pzìrte, 1a societiì pur) essere nnir rni94

nacci:r pcr 1a piena realizzi,rzionc
della vita personille, che rischia cli
esscre fagocitata dali'anonim:rto.
Occorre, dunclue, trasfrrrmare in
se nso personalist:r le strutture stesse
dclla società, con il for-rdamer-rt:lle
passaggio clallir categorii-r c1i socicttì
:r quelli-i cli conutùtìt d misuru tli persolto.

hr cluesta prospctti\/:ì, clirrent:-i fonclamentalc, per Mor"rnicr, 1'espcrienza clell':rmore: pur nellir consapevolezza dei limiti della famiglia borghese, egli vede nell'universo familiare incentrato srrll'amorc il piir efficace anticloto contro il ricorrente
rischio dell'anoriimato, Proprio l':rnìorc, infi-rtti, per 1:r sLra cotnpresenz:r c1i "pubblico" (f istituzione dcl
miLtrimoriio) e di "privato" (i1 mondo clei sentimenti e dcgli aflctti), ò il
ccntro di r-rn monclo cli autentiche
relazioni.
La struttLrrale apcrturi-r della persona all'altro prelude :icl un rinnoviltcr
approccio al problcn-ra dclla triìsccncler-izir. Ilaspirazior-re alla triìsccnclenza, inf:rtti, ò per Mounicr
connlìturrìta i,rll'esistenza stessa clell'uomo, c]-re mlLovc verso rrn Altro
prescnte nclla profonclità clella coscienza. Punto c1i arrivo di questo
"movimcnto vcrso 1a trascenclenza»
è, per il credente Mounier, il Valorc
supremo, l'Assoluto di Dio, un Dio
che non si conquist:t colì Ic sole forze dell:,1 ragione, e nemlneno attr2ìYcrs() tlll :oli1r5lt1iC1r riplr.g"llìcl)[()
della personà su se stcss:ì, m:r sol1iìlìlo iì ptt'Z-tr.li rttt sCyer,, illlcgrr,,
c()tìl r(, le lor:c rlcll'lLntrninrlrttr.

La nuova edizione de Il Perso.
nalismo e l'eredità di Mounier.
In occasione clcl cetrtcnaritt clclla nascita di Emmanuel Mounier, l'eclitrice A.VE., che clttar:rnt'anni f:r pubblicavil la stLa. prima edizione clell'opem, ha Llensato di riproporre ai sttoi
lettori, in utra 1ìuova ecl irggiornilt:t
veste, Il Personulisrnr.r (a cur:r di Gkrrgi,, [111111.;lnitti e Marsittto lcscrlti)'
nn'opera - conr.e si ò visto fttnclan-rentale c1el pcnsatorc francesc, che
avrebbc dorrr-rto essere il pre:rnnurizio di una nllovir e fèconc-la st:igione,
caratterizzatir c1a unir più pltntuale
fondirzione teclrcticzr, e che inr.ecc, a
ciìLlsLì dell:r nrorte improvvisa del1'autore, era destin:rto a diventare una sorta cli tcstanteuto spiritr.rale : afficlanclo nLlo\/iìmerìte questo piccoltt
.cl:rssico, del pensiero c:rttolico del
Nrrvr'cclrlrr ttellc lttlttti s(rpratttlll(r
delle r-ruove gencraziot-ti, si ofTre un
importantc strur Iì.cnto c1i conoscenz:r
e tli riflessione su quella centralissinìrì ciìtegoriir cli ltersonn, fulcro del
pensicro cli Mounier, il cLLi clestintr
coincide con il futuro stesso clcll'Occidentc.

lnfatti,

è st:-rdella
su:-r
to clefinito, con Lrniì ripresa
ir-r c1ue11'Occider-rtc cl-re

:rr-itic:r ctimologi:r, la terru del tramotv
tr.r,

cluclkr che cra stato sin dalle ori-

gini il sLro plrnto di forza, il v:rlore
della persona Lrmana, rischii-r di diventare oggi il slto maggiore ptrnto cli
dcbolezz:r. Ma non ci si :rvvia, in
c-lLrcsto nodo, :rl1a pcrdita dell'i-rr-rima
profoncla clcli'Occidcnte

?

c1-ri, cli,rlla persona, sollo t-tate la
scienza e la filosofia motlerna, di'L clLri
ha preso avvio Ia grancle stagior-re dei
"cliritti urn:rni,: la strtria c la curltura
clell'Occiclente sono impensabili senza la categoria c1i pcrsona.
Pcr qr-resto insieme di ragioni, IL Per'
sonahsmo puir transitare d:rl XX al
XXI :CCtrltr, pcr fr()lorsi iìnC()rJ C(r-

Da

me utile coilrpiìgno cli vir,Lggio di un:t
coscienzi-t e uropc:t nLto\/iìnìen te :rll:r
ricerca di se stessit: non solct citme

r]ocumento, pLlr importrrnte, de11:,r
storia clellc iclee dcl XX sccolo, ur:r
anche come guida spiritr-r:rle pcr gli
uomini della clifficile stirgior-re clclla
post-nìodernitrì. Infatti, il suo senso
ultimo, la su:r pcrmaneÌrtc :rttLrirlità
anche in lrn contesto culturale chc
nell'ultimo cinqui-tntennio ò profondamente mutato, sta nella forza cor-t
cui qrrest'opcra ripropone l:r Llucstione perxtna.
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