
 

 

 
 
 
 
 

 
Lineamenti generali 
Come fenomeno storico il personalismo nasce in Francia con Emmanuel Mounier e si 
sviluppa attorno alla rivista “Esprit”, il cui primo numero esce nell’ottobre del 1932. 
L’idea centrale del pensiero personalista è quella di persona, nella sua inoggettivabilità, 
inviolabilità, libertà, creatività, responsabilità; di persona incarnata in un corpo, situata 
nella storia, e costitutivamente comunitaria. 

“Il personalismo vorrebbe in qualche modo porsi come successore delle filosofie dell’io per 
rituffarle nel mondo fisico e sociale”. 
 
Il personalismo si presenta come un’analisi del mondo moderno, prospetta una via d’uscita 

dalla crisi, attraverso una “rivoluzione personalista e comunitaria” fondata su una fede 
cristiana accettata al di là di ogni riserva e vissuta senza compromessi. 
Di fronte al male economico (crisi 1929) e morale, alcuni giovani pensarono dunque che la 

via d’uscita dal “disordine stabilito” consistesse non in una rivoluzione economica che 
ignorasse i fondamenti morali e religiosi della crisi, né in una rivoluzione puramente 
spirituale disinteressata ai drammi che intessono le effettive vicende storiche, quanto 
piuttosto nella teorizzazione e nella costruzione di una “comunità di persone”. 
Per questo “Esprit” fu anche il centro di significative iniziative politiche a favore dei 
repubblicani spagnoli e il passaggio alla Resistenza francese; l’appoggio alla libertà 

algerina e alla rivoluzione ungherese: 
Dato che alla radice del movimento personalista c’è il deciso intento di testimoniare la 
verità in ogni circostanza, il personalismo non poteva legarsi, e non si legò, ai 
particolarismi tattici di un partito o di un altro, bloccato in una ideologia fissa e 
imprigionata negli apparati burocratici. 
Alcune regole della strategia personalistica: 
 

“1. Almeno come punto di partenza, una posizione di indipendenza rispetto ai partiti e ai 
raggruppamenti costituiti è necessaria per una nuova valutazione delle diverse 
prospettive; 
2. poiché lo spirito non è una forza magica, la semplice affermazione dei valori dello spirito 
rischia di essere ingannevole, quando non sia accompagnata da una rigorosa precisazione 
delle condizioni d’attività e dei mezzi; 
3. la stretta unione di “spirituale” e di “materiale” implica che in ogni quesito sia tenuta 

presente tutta la problematica: la tendenza alla confusione è il primo nemico di un 
pensiero dalla prospettiva ampia; 
4. il senso della libertà e del reale impongono che si sia positivamente pronti a tutto, 
anche a cambiare direzione pur di restare fedeli alla realtà e al proprio spirito; 
5. il senso della continuità storica ci impedisce di accettare il mito della rivoluzione come 
“tabula rasa”, poiché una rivoluzione è pur sempre una crisi morbosa, che non porta 

automaticamente a una soluzione. Rivoluzionario significa che non si rimedia al caos così 
radicale e così tenace del nostro tempo senza una contromarcia, una profonda revisione 
dei valori, una riorganizzazione delle strutture, e un rinnovamento delle classi dirigenti”. 
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Il movimento di pensiero incentrato sulla persona 


