
 

 

 
 
 
 
 

 
Mounier come persona 
“Sono un intellettuale. Questa parola richiama alla mente un certo numero di “tic”. Mi 
guarderò dal credermene esente. Ma spesso ripenso con riconoscenza ai miei quattro 
nonni contadini, veri contadini tutti e quattro, con le scarpe infangate, la levata alle tre e 
una fetta di salame in mano”. 
E si paragona all’acqua di un lago di montagna: “Nessuna increspatura alla superficie, una 

limpidezza disumana: ma il torrente rumoreggia sul fondo… Se non fosse troppo bello, e 
pertanto un poco pretenzioso da parte mia forzare il paragone, vi direi che io sono un po’ 
di quell’acqua. Fatto più per la contemplazione libera del cielo e della terra che per le 
iniziative e i dogmatismi”. 

 
Nato a Grenoble nel 1905, insegna filosofia. 
Agli inizi degli anni Trenta risale il suo incontro con Jacques Maritain. Frequenta la casa di 

quest’ultimo e partecipa agli incontri che ivi si tengono. E’ in queste occasioni che viene in 
contatto con Gabriel Marcel. 
Nel 1932 pubblica la rivista “Esprit”. Aveva ormai scelto “un cammino senza ritorno”, sul 
quale sacrifica la carriera accademica, per incidere nella società non come professore 
quanto piuttosto come pubblicista impegnato. 
Nel 1935 Mounier sposa Henriette Leclercq e vive a Bruxelles dove insegna al liceo 

francese. Richiamato alle armi nel 1939, viene fatto prigioniero dai tedeschi. Liberato, 
riprende tra il 1940 e il 1941 la pubblicazione di “Esprit”. 
Contrario al governo di Pètain, Mounier viene arrestato. Nell’agosto del 1941 “Esprit” viene 
soppresso e nel gennaio 1942 Mounier è di nuovo in carcere sotto l’accusa di essere uno 
dei principali ispiratori del movimento clandestino “Combat”. Rilasciato il 26 febbraio, 
reincarcerato il 21 aprile, Mounier attua lo sciopero della fame. 
Dopo il processo e l’assoluzione, vive sotto falso nome fino al termine della guerra, quando 

ritorna a Parigi e riprende la pubblicazione di “Esprit”. 
E’ morto di infarto il 22 marzo 1950. 
 
La prima figlia di Mounier si ammalò dopo una vaccinazione antivaiolosa, cadde in uno 
stato di incoscienza e subito apparve chiaro che la piccola, incurabile, era ormai 
condannata a vivere “in una misteriosa notte dello spirito”. 
Mounier scrive alla moglie: “Che senso avrebbe tutto ciò se la nostra bimba non fosse che 

un batuffolo di carne sprofondata non si sa dove, un frammento di esistenza senza senso e 
non già questa bianca, piccola ostia che tutti ci supera, un’immensità di mistero e d’amore 
che ci abbaglierebbe se si mostrasse ai nostri occhi? Dal mattino alla sera, non pensiamo a 
questa sofferenza come a qualcosa che ci viene tolto, ma come a qualcosa che doniamo”. 
 
Mounier visse povero. Conobbe la sofferenza fisica e spirituale. 

Mounier fu duro con i comunisti. E tuttavia la sua lealtà di uomo e di intellettuale nei loro 
confronti non aveva limiti e riserve: “Il mio Vangelo mi insegna che non si è più astuti del 
proprio Dio, il quale cerca sempre una via verso il cuore dell’uomo più disperato. Il mio 

Vangelo, del resto, è il Vangelo dei poveri. Mai mi lascerà soddisfatto su un solo malinteso 
con quanti riscuotono la fiducia dei poveri. Questa non è politica, lo so bene. Ma è un 
presupposto di ogni politica ed è una ragione sufficiente per rifiutare certe forme 
politiche”. 

 
Le dimensioni della persona 
“Il personalismo è uno sforzo integrale per comprendere e superare la crisi dell’uomo del 
secolo XX nella sua totalità”; e questo sarà possibile solo a patto che si ponga al centro 
della discussione teorica e dell’azione pratica la persona. 
Ma in che modo si potrà mai chiarificare l’idea di persona? “La mia persona non è la 
coscienza che io ho di essa, né la persona si identifica con quei personaggi che io sono 

stato in passato, personaggi ch’io credo d’essere, perché li invidio o li rappresento, o 
permetto loro di modellarmi secondo quanto vuole la moda”. 
Se si va più a fondo nell’analisi di se stesso, si trovano i propri desideri, le proprie volontà, 
le proprie speranze: nemmeno queste cose sono la persona: “La mia persona non coincide 

con la mia personalità”. 
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Mounier specifica così che cosa la persona non è. E compie operazione poiché la persona è 
inoggettivabile: “la persona è in ogni uomo una tensione fra le sue tre dimensioni 
spirituali: quella che sale dal basso e l’incarna in un corpo; quella che è diretta verso l’alto 
e la solleva a un universale; quella che è diretta verso il largo e la porta verso una 
comunione. Vocazione, incarnazione, comunione sono le tre dimensioni della persona”. 

La persona è sempre incarnata in un corpo e situata in precise condizioni storiche e di 
conseguenza “il problema non sta nell’evadere dalla vita sensibile e particolare, ma nel 
trasfigurarla”. 
 

I tre esercizi essenziali per arrivare alla formazione della persona sono: 
a. La meditazione, per la ricerca della mia vocazione 
b. L’impegno, l’adesione a una opera che è riconoscimento della propria incarnazione 

c. La rinuncia a se stessi, che è iniziazione al dono di sé e alla vita in altri 
 
Se la persona manca a uno di questi esercizi essenziali, essa, per Mounier, è condannata 
all’insuccesso. 
“Per essa esistere significa originariamente coesistere con gli altri e con le cose, 
comprenderle comprendendosi, comprendersi comprendendole”. 

La parola non è mai evasiva. Non si rifugia nel passato o nel futuro: la persona è presenza 
nel presente. 
 
Il personalismo contro il moralismo e l’individualismo 
La persona è inoggettivabile; la persona è incarnata in un corpo e nella storia; la persona 
è per sua natura comunitaria; per ogni problema pratico “bisogna trovare la soluzione sul 
piano delle infrastrutture biologiche ed economiche, se si vuole che siano vitali le decisioni 

prese su altri piani”. 
Tuttavia, la soluzione biologica ed economica di un problema umano resterà fragile e 
incompleta se non tiene conto delle più profonde dimensioni dell’uomo. 
Per questo Mounier accentua la diversità del personalismo sia dal moralismo sia dallo 
spiritualismo (“cambiate l’uomo e le società guariranno”): “lo spiritualismo e il moralismo 
sono impotenti perché trascurano le schiavitù biologiche ed economiche”. 
Ma impotente è anche il materialismo (“cambiate l’economia e l’uomo sarà salvo”) e lo è 

per la ragione opposta, perché trascura le condizioni spirituali. 
Mounier reputa l’individualismo come il peggior nemico del personalismo e ciò per la 
ragione che nel personalismo la persona è una presenza volta al mondo e alle altre 
persone: “l’individualismo è un sistema che organizza l’individuo sulla base di un 
atteggiamento di isolamento e di difesa”.  
 

La persona contro il capitalismo e contro il marxismo 
Nel capitalismo Mounier vede “un sovvertimento totale dell’ordine economico”. Il 
capitalismo è la metafisica del primato del profitto, consacra il primato del denaro sulla 

persona, dell’ “avere” sull’ “essere”: il denaro si trasforma in tirannide. Il capitalismo è 
anche nemico della proprietà privata: la proprietà si acquista o con la conquista o con il 
lavoro, ma non trova né nella conquista né nel lavoro il suo fondamento. 
Critico deciso del capitalismo, pur riconoscendo al marxismo perspicacia in molte analisi, 

dedizione alla causa dei più deboli, Mounier respinge il marxismo: 
1) Il marxismo è figlio ribelle del capitalismo: anch’esso riafferma il primato della 

materia 
2) Il marxismo sostituisce al capitalismo un altro capitalismo: il capitalismo di Stato 
3) Il marxismo professa un ottimismo dell’uomo collettivo, che implica un pessimismo 

radicale della persona 
4) Il marxismo ha condotto sul piano storico a regimi totalitari 

5) Non è inimmaginabile che a un imperialismo capitalista succeda un imperialismo 
socialista 
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Mounier ha sempre dichiarato incompatibili la fede del cristiano e il misconoscimento 
marxista del trascendente: “un cristiano non può dare una completa adesione dottrinale a 
una filosofia che neghi o misconosca la trascendenza, che avvilisca l’interiorità e tenda a 
unire una critica fondamentale della religione a una giusta critica dell’evasione idealistica”. 
E se è vero che nella realtà storica del comunismo ci sono elementi essenziali di 

liberazione, tuttavia “il comunismo impernia tutto il problema umano sulla storia 
economico-politica, mentre il realismo cristiano configura la storia umana attorno a due 
poli, un polo materiale e un polo soprannaturale, il primo subordinato al secondo, benchè il 
secondo sia strettamente legato alle posizioni del primo”. 

 
Verso la nuova società 
Ma dopo le critiche allo spiritualismo, al moralismo, all’individualismo, al capitalismo e al 

marxismo, quale tipo di società è in grado di annunciare e prefigurare Mounier? 
Quella personalistica e comunitaria. 
Essa si fonda sull’amore che si realizza nella comunione allorchè la persona “prende su di 
sé la sofferenza e la gioia, il dovere degli altri”. 
Difensore dei diritti della donna; avversario di ogni forma di razzismo e di xenofobia; 
difensore di una scuola e di una educazione che non fosse appannaggio dello Stato; 

assertore delle autonomie locali, Mounier vedeva la nuova società farsi lentamente strada 
attraverso la crisi della società capitalistica. 
Mounier pensa a un potere fondato esclusivamente sulle finalità ultime della persona. 
Questo sarebbe lo Stato più vicino al servizio della persona. 
 
Il cristianesimo deve rompere con tutti i disordini stabiliti 
L’atteggiamento del personalista nei confronti della storia è per Mounier quello 

dell’ottimismo tragico. L’ottimismo è dato dalla persuasione che la verità sia destinata 
comunque al trionfo. La tragicità di tale ottimismo dipende poi da una accettazione 
realistica della crisi in cui si è chiamati a operare. 
Intorno al Mille, la paura dei medievali per l’imminente fine del mondo costituì uno stimolo 
all’edificazione di una migliore società. 
Anche il XX secolo ha la sua paura, la grande paura che l’umanità tutta possa scomparire. 
Ma questa paura sembra bloccare qualsiasi iniziativa gettando le coscienze nello 

stordimento delle evasioni e nelle gabbie dell’egoismo: è una paura meschina che inibisce 
l’amore e ingigantisce l’odio. 
E’ la fede cristiana, pertanto, che può trasformare la “piccola paura” del XX secolo in una 
“grande paura” ricca di iniziative cariche di forza liberatrice. 
Il cristianesimo deve spazzar via i compromessi che costituiscono le sue incrostazioni 
storiche: “chi vuole mantenere ai valori cristiani tutto il loro vigore deve, in ogni campo, 

preparare la rottura del cristianesimo con tutti questi disordini stabiliti… Il cristianesimo 
non ha alcun interesse a sostituire un conformismo di sinistra al conformismo di destra”. 
 

D’altro canto, il cristianesimo non è più solo; sono nati altri valori, fioriscono nuovi eroismi 
e altre santità e tutto ciò mentre il cristianesimo non pare essere riuscito a unirsi così 
intimamente al mondo moderno, come invece gli era riuscito nel mondo medioevale. 
Forse il cristianesimo sta morendo? 

“Questa crisi non segna la fine del cristianesimo, ma la fine di una cristianità, del regime di 
un mondo cristiano ormai corroso”. 
 
L’importante è quindi che il cristianesimo non diventi il sigillo della sclerosi delle situazioni 
di fatto (regimi, partiti, ecc) ed è ancor più essenziale che il mondo non perda i valori 
cristiani, giacchè “ovunque quei valori scompaiono con il loro volto cristiano, le forme 
religiose riappaiono sotto altro aspetto: divinizzazione del corpo, della collettività, della 

specie nel suo sforzo ascensionale, d’un Capo, d’un Partito, ecc”. 
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