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l’avventura cristiana 
di un intellettuale

di Federica Stizza

Emmanuel Mounier (Grenoble 1905-Parigi 1950), 
filosofo del personalismo e intellettuale impegna-
to, si afferma nella Francia della prima metà del 
secolo con il suo pensiero provocatorio e sfuggente 
a ogni definizione ideologica.

La sua riflessione matura in un contesto storico 
in forte subbuglio: il crack del 1929, lo smar-
rimento successivo alla Grande guerra, le riven-
dicazioni del movimento operaio, l’emergere dei 
totalitarismi sulle macerie del liberalismo. Si fa 
perciò risposta alla crisi della civiltà e alle reazioni 
contrapposte - eppure solidali nella stessa logica 
mistificante - che ne scaturiscono: liberalismo o 
totalitarismo, individualismo o collettivismo, spi-
ritualismo o materialismo, catastrofismo o utopi-
smo, conservatorismo o progressismo socialista.

Per la formazione di Mounier è significativo il 
contesto culturale-filosofico dell’immediato se-
condo dopoguerra, animato dall’esigenza di un 
profondo rinnovamento, che prende avvio dalle 
domande sulla persona e sull’altro: in Marcel, Bu-
ber, Lévinas, Ricœur, come pure in Sartre, Jaspers, 
Landsberg, Lacroix, Berdjaev. Anche il dialogo cri-
tico e ravvicinato con l’area cattolica, in bilico tra 
intransigenze reazionarie e timidi riformismi, tra 
immobilismo e risveglio, contribuisce in modo 
rilevante allo sviluppo del suo pensiero.

In tale complesso scenario, la risposta di Mou-

nier si affida allo slogan di Refaire la renaissance: 
rottura radicale con gli statici dualismi dei disordini 
stabiliti; farsi carico delle controversie economiche, 
socio-politiche, interne allo stesso cristianesimo; 
risveglio all’inquietudine etica della persona, alla 
responsabilità per l’altro. Persona e alterità sono 
il punto nodale del suo pensiero, un dinamico 
esser verso l’altro, che permette di ripensare tra-
scendenza e incarnazione, singolarità e comunità, 
comunione-dialogo e pluralismo, eccezionalità e 
quotidianità-storicità, impegno ed esistenza. Il suo 
ottimismo tragico, la sua etica concreta, il suo cri-
stianesimo incarnato, sono un tentativo di pensare 
diversamente che si fa rivoluzione personalista e 
comunitaria, umana.

Nella fondazione (1932) e nell’animazione della 
rivista cattolica d’avanguardia Esprit il pensiero di 
Mounier, così attento alle questioni sociali e politi-
che, prende corpo. Nel tempo, coinvolgerà intel-
lettuali del calibro di Lacroix, Landsberg, Berdjaev, 
Domenach, Marcel e Ricœur. Pensiero quindi in-
scindibile dalla denuncia di ogni ideologia e dalla 
tragica esperienza della guerra: con la resistenza 
al governo di Vichy, e il conseguente arresto nel 
1942, arriva la sospensione delle pubblicazioni, 
riprese solo nel 1944. Pensiero engagé, vocazione 
di un intellettuale, di un uomo chiamato a testi-
moniare l’avventura cristiana dell’esser persona.
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il paradigma della persona
e la lezione 

di emmanuel mounier
di SerGio Sorrentino

Oggi la consapevolezza di una crisi profonda ed 
estesa della società e dei destini dei singoli è di-
ventata quasi percezione comune. Capita quindi 
sovente di interrogarsi sulle ragioni e sui fattori 
di questa caduta nella barbarie di cui si avvertono 
segni vistosi nella nostra vita sociale. Tale barbarie 
per certi versi sembra caratterizzare il passaggio 
dal nostro universo di provenienza al presente del 
postmoderno.

Un nuovo tipo umano (barbaro, 
superficiale)

La provenienza da cui veniamo è la modernità, con 
le sue promesse di “magnifiche sorti e progressive”; 
esse, secondo taluni, sarebbero fallite, aprendo il 
varco alle istanze del presente. Viceversa il presen-
te (il postmoderno) annuncia la gestazione di un 
tipo umano nuovo e radicalmente alieno rispetto 
a quello perseguito e idealizzato dell’Illuminismo. 
E in quanto alieno, esso è appunto barbaro, per-
ché tra l’altro il suo linguaggio è incomprensibile 
per l’uomo della modernità. Insomma, in questo 
passaggio di epoca sarebbe implicato il trapasso da 
un tipo umano istituito sull’asse di una profondità 
della vita e delle sue istanze capitali a un tipo uma-
no che trova il suo assetto nella superficialità delle 
singolarità senza legami e nella fruizione dispersiva 
e nomade di ciò che il presente offre, senza conti 
né col passato né col futuro.

Ora si può dubitare che una simile diagnosi colga 
nel segno di una crisi come quella che attraversa 
il nostro presente. In essa si sovrappongono come 
due ondate di una difficile trasformazione. Una è 
la consueta gestazione del passaggio intergenera-
zionale, che quando si accompagna a rivoluzioni 
tecnologiche sembra mettere in forse l’assetto di 
un mondo e richiedere il suo rivolgimento. L’altra 
investe, invece, i fondamenti stessi di un’intera 
civiltà e tocca non tanto formazioni ideologiche 
o assetti linguistici consolidati, bensì il paradig-
ma stesso del senso dell’umano e dell’universo di 
simboli e istituzioni che lo sorreggono. In que-
sto caso la crisi non è meramente congiunturale, 
come nel caso del passaggio tra generazioni e/o 
del mutamento di linguaggio, bensì è strutturale, 
perché tocca il paradigma di senso che comanda 
e struttura una civiltà e l’universo di vita che in 
essa viene plasmato.

Una diagnosi istruttiva e fertile

È nell’analisi di questo secondo livello di crisi, che 
pure interessa il nostro presente e il futuro delle 
nostre società, che la diagnosi a suo tempo con-
dotta da Emmanuel Mounier può essere istruttiva 
e fertile di prospettive.

Il pensatore francese si muove dentro una con-
sapevolezza: la crisi che il mondo attraversa in 
maniera ciclica è una crisi profonda del senso che 
gli umani hanno cercato di costruire nel mondo 
da loro abitato. Quel senso si è istituito e sedi-
mentato in un paradigma che non riesce mai ad 
adeguare la scaturigine stessa del senso umano 
della vita e dell’esistenza, è sempre in ritardo sulle 
sue esigenze essenziali. È come se le promesse 
e il progetto racchiusi in quel paradigma, quasi 
come la riserva formativa di un mondo a misura 
dei bisogni e degli interessi dei singoli individui 
e delle loro aggregazioni sociali, non riuscissero 
mai a giungere a realizzazione e questo obiettivo 
venisse sempre mancato. 

Di qui il fallimento vistoso degli assetti politici, 
delle costruzioni ideologiche (liberalismo, socia-
lismo, democrazia), delle stesse formazioni pro-
dotte dalle scienze e dalle tecnologie; rispetto a 
queste ultime, l’essere umano sembra cadere nelle 
strettoie della marginalità riduzionistica e dell’as-
soggettamento strumentale (ovvero funzionale). 
È come se in quel paradigma l’umano posto al 
vertice, o meglio al centro, come il fiore di una ci-
viltà, si trovasse poi sempre succube di una logica 
strumentale; essa lo riduce al rango di una pedina 
della razionalità strategica, e la sua dignità è come 
se fosse sempre affetta da un deficit insanabile. 
E se, invece di pensare l’umano, quale fulcro di 
una civilizzazione ossia di un mondo da costruire 
intorno a un paradigma di senso, in termini di 
mera individualità isolata e irrelata (liberalismo) 
oppure di sostanziale aggregato sociale (la classe, 
secondo l’idea propagata dai socialismi), lo pen-
sassimo come persona? Allora, certo, avremmo un 
mutamento profondo e radicale del paradigma di 
senso che sorregge il nostro universo di vita e di 
aggregazione; saremmo allora in grado di progetta-
re un altro mondo, un’altra società, un altro futuro 
che possa essere all’altezza della persona umana e 
della sua dignità più propria, che è refrattaria alla 
subordinazione strumentale e alla atomizzazione 
sociale.
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< Una sorta di nuovo illuminismo

Sta qui il nocciolo della proposta teorica e pratica 
elaborata da Mounier nel lungo travaglio che lo ha 
visto impegnato ad affrontare una crisi profonda e 
irreversibile della civiltà (occidentale, beninteso) e a 
individuare l’architrave sul quale erigere un mondo 
umano altro. Un mondo, cioè, capace di mantenere 
le promesse di realizzazione che competono al pro-
getto del personalismo e di ovviare ai fallimenti at-
testati dalla storia umana. È questo un personalismo 
che si presenta come una sorta di nuovo illuminismo, 
che non lascia cadere le acquisizioni dell’Illuminismo 
storico, anzi se ne avvale in maniera assai fertile.

In realtà Mounier ha raccolto la sua elaborazione 
e la sua proposta, che è insieme teorica e politica, 
perché riguarda tanto la costellazione ideologica (il 
patrimonio di idee e di prospettive) quanto la proget-
tualità politica e la costruzione sociale, nella formula, 
chiamiamola così, del “personalismo comunitario”. 
Di esso, e più in generale dell’eredità mounieriana, 
vagliata nei suoi ricchi cespiti di pensiero e di proget-
tualità politica si è occupato un recente volume, cui 
ovviamente si può fare riferimento per un’analisi più 
dettagliata (cfr. S. Sorrentino - G. Limone (a cura), La 
persona come paradigma di senso. Dibattito sull’eredità 
di Mounier, Città Aperta Ed., Troina [EN] 2009). Se 
vogliamo cogliere lo spessore di questa costellazione 
di idee e di questo progetto politico, cioè di assetto 
della convivenza umana dentro società strutturate, 
possiamo focalizzarlo in poche battute. Tenendo 
però conto che esso, in primo luogo, ha una ricca 
genealogia storica e una notevole portata politica, e 
pertanto rappresenta una risorsa euristica rispetto 
alle realizzazioni concrete e storiche, in secondo luo-
go fornisce un criterio ermeneutico per decodificare 
formazioni ideologiche e progettualità politiche, e in 
terzo luogo possiede una struttura progettuale capace 
di innervare efficaci proposte di organizzazione della 
vita comune e di ispirare riforme che rivoluzionino 
davvero i rapporti sociali. Orbene, tre grandi fratture 
attraversano il mondo umano e lo rendono incapace 
di realizzare pace, giustizia, equità e riconoscimento 
reciproco.

le fratture che attraversano il mondo 
umano

La prima è quella della violenza, per la quale si crea-
no rapporti di dominio dentro la convivenza umana a 
tutti i livelli, vale a dire tra gli individui, tra i gruppi, 
tra i grandi aggregati storico-sociali (le nazioni, gli 
Stati). La seconda è quella dell’interesse, per cui si 
producono aggregati di interessi (classi) in conflitto 
competitivo tra loro, senza che mai la convivenza 
civile e politica sia in grado di sedarli e di dare loro 
soddisfazione in maniera equa e condivisa. Infine 
la terza è quella della proprietà ovvero dell’apparte-
nenza, per cui si riproduce di continuo l’estraneità 
e l’inimicizia rispetto a coloro che stanno fuori dalla 
propria cerchia di appartenenza.

Ebbene la persona è quella struttura di senso che 

sola è in grado di mettere riparo a questa triplice 
frattura del mondo umano e di saldarla. Mounier di 
fatto la concepisce come il cardine della realtà più 
precipua del mondo umano nonché come il nucleo 
genetico della comunità e della società politica, da 
costruire beninteso, perché quella da noi vissuta 
non attinge a questo nucleo genetico. La persona in 
effetti è l’umano sollevato, attraverso appunto una 
rivoluzione del paradigma che sottende alla nostra 
civilizzazione, all’esponente della infungibilità, della 
generosità e del riconoscimento. In quanto infungi-
bile, e dunque nella sua unicità e inalienabilità, la 
persona dissecca alla radice la logica del dominio, sia 
in senso attivo, in quanto dominazione sull’altro non 
riconosciuto nella sua unicità, sia in senso passivo, 
come assoggettamento a un dominio che contrad-
dice la persona, perché produce l’alienazione della 
sua unicità. In quanto centro di interessi la persona 
coltiva interessi non divisivi, perché divaricanti (vita 
mea, mors tua), bensì interessi aggregativi, perché 
condivisi e condivisibili. In questo senso la persona 
è fulcro generatore di generosità e di gratuità, vale a 
dire di interessi con questo contrassegno. Insomma la 
persona è il fondo inesauribile di interessi che mai ne 
esauriscono la profondità. Infine, in quanto soggetto 
titolare di riconoscimento, attivo e passivo al tempo 
stesso, ossia dell’altro da sé e di sé da parte dell’altro, 
la persona sfugge alla cattura dell’appartenenza e del 
proprio, che è poi la causa più rilevante della dis-
soluzione degli individui in un tutto, di qualunque 
livello o fattura esso sia (gruppo, comunità, etnia, 
cultura, religione).

dall’individualismo autodistruttivo
al personalismo comunitario

Se dunque questa è l’ampiezza e lo spessore dell’ela-
borazione mounieriana di un “personalismo comu-
nitario”, c’è da chiedersi: fino a che punto abbiamo 
fatto i conti con il mutamento di paradigma che esso 
comporta? E si sa che quando avviene un mutamento 
di paradigma, ciò comporta una rivoluzione, vale 
a dire un capovolgimento di prospettiva e una in-
novazione nell’assetto complessivo. D’altra parte, è 
questo un ulteriore interrogativo, quale apporto può 
fornire l’elaborazione di Mounier per affrontare la 
crisi di senso (la crisi di civiltà) che il nostro mondo 
contemporaneo sta attraversando? Non c’è dubbio 
che il potenziale di invenzione teorica e di proget-
tualità storico-concreta messo in opera da Mounier 
ci chiama a confrontarci con la sua eredità e a farne 
tesoro. Perché in essa si raccolgono lumi di intelli-
genza e indicazioni per l’esercizio della responsabilità 
etica indispensabili per andare incontro ai bisogni 
del nostro tempo, in cui un mondo uscito dai car-
dini e senza orientamento aspira alla gestazione di 
un assetto nuovo del mondo e di un tessuto integro 
dell’ethos umano e sociale.

Sergio Sorrentino
Dipartimento di Filosofia

Università di Salerno
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Spacca il tuo computer

All’epoca della seconda rivoluzio-
ne industriale, nel lontano 1872, 
lo scrittore inglese Samuel Butler 
racconta che nella città fantastica 
di Erewhon due partiti lottano tra 
loro in modo accanito. Il primo 
ha una fiducia cieca nelle mac-
chine e nello sviluppo tecnologi-
co. Prevale tuttavia il partito contrario: si decide 
alla fine di distruggere tutte le macchine più evo-
lute, fatto salvo alcuni strumenti rudimentali, e 
indispensabili, come falci e martelli.

La città ha paura delle macchine. Non è la pri-
ma, né l’ultima volta. Il movimento operaio dei 
luddisti assaltava e sabotava le macchine a vapore 
nell’Inghilterra della prima rivoluzione industriale. 
A New York, nell’era della rivoluzione digitale, 
fanno lo stesso i neoluddisti americani in giacca e 
cravatta: spaccano i personal all’insegna del motto 
«distruggi il tuo computer».

Prometeo e la vergogna

Sulla questione della tecnica i pareri sono sempre 
doppi: chi l’esalta e chi la disprezza, chi la guarda 
con speranza e chi con timore, chi si tuffa nella sua 
avventura e chi denuncia l’apocalisse del mondo e 
dell’uomo. La Cronaca di Norimberga (1398) accu-
sa i «meccanismi rotanti» di venire «direttamente 
dal demonio». Per la femminista Donna Haraway 
bisogna invece ibridarsi con il computer, dal mo-
mento che «non c’è più spazio per opposizioni 
ontologiche tra l’organico, il tecnico e il testuale». 
Non si tratta però di medioevo e di modernità, di 
arretratezza e di progresso. Si tratta piuttosto di 
atteggiamenti contrari che lottano tra di loro fin 
dal momento in cui Prometeo ha rubato il fuoco 
agli dèi ed è stato punito, o in cui la discendenza 
di Caino il fratricida dà inizio, con il figlio Enoch, 
a una storia del genere umano fatta insieme di 
tecnologia e di violenza.

Quali i motivi per schierarsi da una parte o 
dall’altra? Per i fiduciosi la tecnica appartiene 
alla natura stessa dell’uomo, è una protesi del 
suo corpo - pensiamo alla mano, alla vanga, al 
braccio meccanico della gru -, e lo libera dalla 
fatica dell’esistenza materiale: la tecnica aiuta 

l’uomo a diventare un po’ più 
spirituale. Gli impauriti leggono 
nella tecnica segnali di sventu-
ra: l’evoluzione della macchina 
è inarrestabile come un cancro, 
e tra poco raggiungerà l’uomo, 
fino a surclassarlo. Ecco il motivo 
della distruzione delle macchine: 
l’uomo si sente inferiore, prova 
vergogna di fronte a qualcosa che 

ha creato ma che lo supera per forza, resistenza, 
velocità, evoluzione, autosufficienza, forse intel-
ligenza.

Prometeo ha rubato il fuoco agli dèi, ha dato 
vita alla tecnica e ha facilitato la vita dell’uomo. 
Ma gli uomini provano vergogna, e paura, per la 
loro impresa.

la tecnica e la persona

Di fronte alla tecnica bisogna schierarsi, la città 
si deve decidere. Il progresso tecnologico sembra 
inarrestabile. Il mondo è aperto a possibilità ine-
dite, ma anche rischiose. La vita stessa dell’uomo 
è aggredita, assediata da una manipolazione senza 
fine.

Emmanuel Mounier scrive sulla tecnica a metà 
strada tra due rivoluzioni: industriale e digitale. 
A differenza di molti altri intellettuali cattolici, 
non si accoda al coro delle lamentele e dei rim-
proveri, non si straccia le vesti, non sogna un 
mondo agreste e senza tecnica. Non si schiera 
con i tradizionalismi che vedono nella macchina, 
e nel progresso, la corruzione della creazione e 
dell’umanità. Non sfrutta la paura dell’artificia-
le come il paravento di una cultura reazionaria. 
Non cade neppure in una difesa acritica. Tutto 
il contrario.

«La permanenza dell’uomo è l’avventura. La na-
tura dell’uomo è l’artificio». In Che cos’è il perso-
nalismo? (1946), tradotto allora da Einaudi, Mou-
nier se ne esce con questa sentenza che non lascia 
dubbi, e dove si rispecchiano un atteggiamento e 
un’opera: La paura dell’artificiale (1947).

La natura dell’uomo è l’artificio, il suo modo di 
essere un cammino. Significa che non vi sono motivi 
preventivi per rifiutare la tecnica, oppure che i 
motivi per averne paura non stanno esattamente 
nell’artificiale stesso. Il rapporto tra la persona e la 

la paura dell’artificiale

di Franco riVa

«La permanenza dell’uomo 

è l’avventura.

La natura dell’uomo è l’artificio».

[E. Mounier, Che cos’è 
il personalismo?, 1946]
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< tecnica non è qualcosa di estrinseco, non appar-

tiene a una storia di peccato e di corruzione: entra 
a pieno diritto nell’avventura dell’uomo.

il corpo e il lavoro

Mounier non difende la tecnica per una fiducia 
incondizionata, che si porta dietro magari qual-
che ingenuità come il giudizio sul telefono (a fili, 
ovviamente) che avrebbe ormai completato la sua 
evoluzione tecnologica. La difende invece perché 
preoccupato di quello che passa culturalmente, e 
religiosamente, nel suo rifiuto. In gioco è l’incar-
nazione: lo spirituale non consiste nel disprezzo del 
corpo e del lavoro, ma nel farsi responsabili della 
condizione incarnata dell’uomo.

I nemici feroci che lottano accanitamente tra loro 
inseguono stranamente l’identico scopo: i progres-
sisti tecnologici vogliono ridurre l’uomo alla sua 
anima, sollevandolo dal peso della materia; e gli 
spiritualisti reazionari, che sognano la condizione 
degli angeli, non accettano davvero la sua incarna-

zione. Nell’esaltazione o nella condanna, l’effetto è 
identico: sopravvivono intatti gli antichi disprezzi 
sul corpo e sul lavoro dell’uomo; e si scaricano 
altrove le proprie responsabilità. 

Né capitalismo tecnologico, né casseforti dello 
spirito. Mounier rivendica una liberazione e una re-
sponsabilità: liberazione dai sospetti e dai disprezzi 
così tenaci - dalle ingiustizie - sul corpo e sul la-
voro; responsabilità indifferibile per la situazione 
concreta dell’uomo.

Con il proprio corpo non si è ancora fatta pa-
ce; con il lavoro ancora meno. Del discorso di 
Mounier sulla tecnica se ne ricordano in pochi. 
Se ne dimenticano gli esaltati della tecnica, poco 
propensi ai richiami alla responsabilità; e se ne 
scordano gli apocalittici, troppo inclini a fare di 
ogni erba un fascio. Anche i cristiani hanno la 
memoria corta.

Segno, purtroppo, che la strada indicata di uno 
spirito incarnato, di una responsabilità per l’altro, 
rimane ancora troppo in salita.

Franco riva
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Sessant’anni fa, nel 1950, a soli 45 anni, moriva 
Emmanuel Mounier, uno dei più affascinanti e 
influenti maestri del pensiero e dell’impegno po-
litico che abbia prodotto il cattolicesimo francese 
ed europeo del Novecento. 

Dieci anni fa, in occasione del cinquantena-
rio della prematura scomparsa del fondatore di 
“Esprit”, uno dei più autorevoli collaboratori della 
rivista, Paul Ricœur, nell’ambito di un convegno 
organizzato a Parigi dall’Unesco, teneva una rela-
zione sulla grandezza e i limiti dell’insegnamento 
mounieriano, che è stata appena ripubblicata in 
italiano dalla rivista “Mondoperaio”. 

Della grandezza di Mounier non vale la pena 
tornare a dire: il suo personalismo comunitario 
è stato, al tempo stesso, una filosofia dell’esisten-
za, una spiritualità della storia e un manifesto di 
impegno politico, alla difficile ricerca di quella 
sinistra non comunista che ha attraversato tra mille 
travagli l’intero arco del secolo breve. 

Proprio il carattere aperto, esistenziale più che 
sistematico, del manifesto mounieriano lo ha reso 
punto di riferimento dell’elaborazione e della spe-
rimentazione politica, cattolica e non, cristiana e 
non, ben oltre il breve arco della sua esistenza, nei 
più diversi contesti nazionali: dall’Italia segnata, 
nel consenso e nel dissenso, dalla presenza della 
Democrazia cristiana, alla Polonia dei movimenti 
intellettuali cattolici di Mazowiecky che solo alla 
fine del secolo riuscirono a saldarsi con la forza 
operaia di Solidarnosc, passando per la Spagna e 
il Portogallo della resistenza ai fascismi, fino ov-
viamente alla Francia, sia gollista che socialista.

Più stimolante (e attuale) rileggere la riflessione di 
Ricœur sui limiti dell’insegnamento di Mounier, 
che si presenta da subito come pensiero “rivo-
luzionario”, in quanto “anti-borghese” e in defi-
nitiva, secondo Ricœur, “anti-liberale”. Certo, la 
rivoluzione personalista e comunitaria di Mounier 
è alternativa sia a quella fascista che a quella co-
munista: ma nella pars costruens, non altrettanto 
in quella destruens, che è per l’appunto la critica 
radicale (“catastrofista” la definisce Ricœur) alla 
società borghese e liberale. 

Ma l’anti-liberalismo del pensiero di Mounier, 
sempre secondo Ricœur, finisce per incidere 
negativamente sulla forza propositiva della pro-
posta personalista. E infatti, «il personalismo di 
quest’epoca (Ricœur si riferisce in particolare agli 

anni Trenta) è migliore nella resistenza spirituale 
alle rivoluzioni menzognere che non nell’impegno 
e nella controproposta». Non a caso, la “terza 
via” personalista tra fascismo e comunismo resta 
una grande suggestione spirituale e culturale, ma 
priva di concreti sbocchi politici.

Ugualmente contraddittorio il breve, secondo 
dopoguerra mounieriano: a quell’epoca, osserva 
Ricœur, «non avevamo ancora letto e meditato 
Tocqueville». «Vista oggi - conclude Ricœur - è 
stata largamente partecipata l’illusione che l’al-
ternativa fosse, o fosse solo, tra capitalismo e co-
munismo, secondo una lettura economicistica, e 
non, secondo una lettura propriamente politica 
e istituzionale, fra liberalismo politico e dittatura 
dello Stato-partito. Ci abbiamo messo decenni a 
distinguere la seconda alternativa dalla prima». 

I limiti del mounierismo, sostiene Ricœur, hanno 
pesato nella sinistra cristiana non tanto in termini 
di subalternità al comunismo quanto nei termini 
di un’avversione al riformismo che ha connotato 
in modo costosamente negativo la stagione del-
la contestazione successiva al ’68. «La fiammata 
utopistica del ’68», dice Ricœur, ha enfatizzato in 
modo esasperato la dialettica riforma-rivoluzione 
(svillaneggiando il riformismo come cascame li-
beral-borghese, se non peggio) «e ha contribuito 
troppo a lungo a mascherare la posta più signifi-
cativa, quella della tensione libertà-uguaglianza». 

Una tensione che non può che sciogliersi, dice 
Ricœur, nella direzione liberal-progressista indi-
cata da Rawls, «che dice che le libertà formali 
non rappresentano un’alternativa alla riduzione 
delle disuguaglianze economiche e sociali, ma 
sono invece una condizione preliminare alla loro 
risoluzione democratica».

Al di là del giudizio su Mounier, che proprio 
la vicinanza può aver reso più severo del giusto, 
l’impietosa ricostruzione da parte di Ricœur dei 
limiti culturali della sinistra, cristiana e non solo, 
merita di essere riletta e rimeditata. Nel secon-
do dopoguerra sono stati infatti proprio i partiti 
democratici cristiani a coniugare in modo allora 
efficace, sia pure inevitabilmente tra luci e ombre, 
la radicalità dell’ispirazione cristiana con la pratica 
riformista; e la tensione verso l’uguaglianza e la 
giustizia sociale con la difesa delle libertà formali, 
contro tutte le suggestioni totalitarie. Ma la stagio-
ne democristiana si è esaurita in quasi tutta Europa 

Personalismo e liberalismo: 
una incompiuta conciliazione

i cattolici e la politica nel pensiero di emmanuel mounier

di GiorGio tonini
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< con gli anni Ottanta, quando il fianco moderato 

dei sistemi politici europei è stato conquistato 
da formazioni e soprattutto culture politiche di 
impronta più neo-conservatrice che moderato-
riformista, secondo una crisi speculare a quella 
della socialdemocrazia.

Oggi il rischio è quello di una polarizzazione 
delle posizioni politiche di ispirazione cristiana 
tra due opposte, ma in effetti speculari, forme di 
“individualismo illiberale”, come paventava, in 
una sempre attualissima omelia di Sant’Ambrogio 
del 1997, il Cardinale Martini: «Cadute le grandi 
ideologie - diceva l’allora arcivescovo di Milano - i 
diversi filoni si stanno come implicitamente accor-
dando sull’esaltazione delle ragioni dell’individuo 
e sulla difesa degli interessi di gruppo. Le differen-
ze tra le grandi visioni della vita, e le conseguenti 
tendenze della politica, consistono oggi, tutt’al 
più, nel considerare l’individuo o quale soggetto 
del libero e non sindacabile esercizio del potere 
economico oppure nel considerarlo - sia pure nel 
quadro di una generica solidarietà sociale - quale 

soggetto di libero e non sindacabile espletamento 
di comportamenti etici».

I cattolici rischiano di polarizzarsi sulla base di 
questa angusta alternativa tra liberisti conserva-
tori e progressisti libertini. In entrambi i casi, la 
radice del male sembra potersi individuare, come 
suggeriva Ricœur, in una incompiuta conciliazio-
ne tra personalismo e liberalismo. A questa nuo-
va mediazione vale dunque la pena lavorare. Su 
entrambi i versanti dello schieramento politico. 
Certamente su quello di centrosinistra, che potrà 
ambire a conquistare la maggioranza dei consensi, 
e quindi la legittimazione a governare, solo se le 
culture che lo attraversano sapranno impastarsi 
con il riformismo liberale.

A sessant’anni dalla sua scomparsa, Emmanuel 
Mounier continua insomma a interrogarci: gli stes-
si limiti della sua ricerca, prematuramente interrot-
ta, ci aiutano a capire dove continuare a cercare.

Giorgio tonini
senatore del Partito Democratico
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>EMMANUEL MOUNIER / 5<

Le opere di E. Mounier sono raccolte in quattro volumi in Ouvres, Ed. 
Seuil, Paris 1961-63.

Persona e l’altro
- Mounier E., Gli esistenzialismi (1947), Ecumenica, Bari 1981.
- Mounier E., Trattato sul carattere (1947), Edizioni Paoline, Roma 1982.
- Mounier E., Che cos’è il Personalismo (1948), Einaudi, Torino 1975.
- Mounier E., Il Personalismo (1949), Ave, Roma 2005.

Confronta:
- Danese A., Unità e pluralità. Mounier e il ritorno della persona, Città 

Nuova, Roma 1984.
- Rigobello A., Il personalismo, Città Nuova, Roma 1975.
- Riva F., Oltre il riconoscimento. Mounier, Marcel e il pensiero dell’altro, 

in Rivista di filosofia neo-scolastica, XCVIII, 2, Vita e Pensiero, 
Milano 2006.

Persona e impegno sociale
- Mounier E., Rivoluzione personalista e comunitaria  (1935), Ecumenica, 

Bari 1984.
- Mounier E., Dalla proprietà capitalista alla proprietà umana (1936), 

Ecumenica, Bari 1983.
- Mounier E., Manifesto al servizio del personalismo comunitario (1936), 

Ecumenica, Bari 1982.

Confronta:
- Limone G., Sorrentino S., La persona come paradigma di senso. 

Dibattito sull’eredità di Mounier, Città Aperta, Troina 2009.

Persona e tecnica
- Mounier E., La paura dell’artificiale. Progresso, catastrofe, angoscia (1948), 

Città Aperta, Troina 2007.

Confronta:
- Riva F., Paure dell’artificiale, in Mounier E., La paura dell’artificiale. 

Progresso, catastrofe, angoscia (1948), Città Aperta, Troina 2007.

Persona e cristianesimo 
- Mounier E., I Cristiani e la pace (1939), Città Aperta, Troina 2008.
- Mounier E., Personalismo e cristianesimo (1939), Ecumenica, Bari 1977.
- Mounier E., L’avventura cristiana (1944), Lef, Firenze 1990.

Confronta:
- Campanini G., La rivoluzione cristiana. Il pensiero politico di 

Emmanuel Mounier, Morcelliana, Brescia 1968.

mounier e la persona
bibliografia ragionata

di Federica Stizza


