
Don Mazzolari 
e i semi di MounierN
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O Nell’opera del parroco 
di Bozzolo si ritrovano 
molti dei temi sviluppati 
dal filosofo francese, 
dal no all’individualismo 
al «noi» del personalismo 
cristiano: nessuna vera 
comunità senza 
relazioni tra le persone

GUY COQ

o si dimentica troppo
spesso: la fase di svilup-
po del pensiero di Mou-

nier è contemporanea alla cri-
si del 1929. Sin dalla fondazio-
ne della rivista Esprit del 1932,
egli inserisce la crisi economi-
ca nel contesto della crisi
mondiale, una crisi di civiltà.
Questa impostazione risulta e-
vidente a partire dal primo ar-
ticolo che firma su Esprit: Ri-
fare il Rinascimento. Uno stile
di civiltà nato nel Rinasci-
mento è arrivato ormai alla fi-
ne della sua corsa. La forza di
Mounier consiste nel discer-
nere, in questa crisi totale, due
livelli distinti ma interagenti:
il livello antropologico e quel-
lo economico. Mounier de-
nuncia una certa evoluzione
dell’economia: il vantaggio
tratto dalla speculazione ha
sostituito il «profitto indu-
striale». Questo stato di cose
in cui l’economia è dominata
dalla logica del denaro è quel-
lo che Mounier chiama preci-
samente «il disordine stabili-
to». È il costo umano di questa
deriva che fa nascere un rifiu-
to radicale in Mounier; questo
costo è l’aumento della mise-
ria, l’oppressione dei poveri.
La solidarietà di Mounier nei
confronti del proletariato ha
una fonte spirituale. Nella pre-
fazione di Rivoluzione perso-
nalista e comunitaria, Mou-
nier vede «il corpo frantuma-
to del proletariato come un
Cristo sulla croce».
L’individualismo si basa su u-
na visione impoverita della
realtà umana. Emmanuel
Mounier lo rifiuta, perché vor-
rebbe cogliere l’umanità nella
sua completezza. La persona
è quindi, prima di tutto, il no-
me di uno sforzo per definire
con precisione la totalità del-
l’essere umano. Alcuni termi-
ni che le vengono spesso pre-
feriti sono in realtà delle ridu-
zioni, delle mutilazioni della
persona. Quest’ultima va oltre
la coscienza, perché è corpo e
spirito inseparabilmente:
«L’uomo è un corpo allo stes-
so titolo che è spirito, intera-
mente corpo e interamente
spirito». Opponendo, per tali
motivi, il movimento che è la
persona alle istanze che ten-
dono a fissarla - io, soggetto,
personalità - si giungeva già a
un termine essenziale nella
descrizione della persona: la
trascendenza. C’è nella perso-
na un movimento di supera-
mento di sé che si dispiega sot-
to tre forme. Prima di tutto un
movimento di superamento di
sé verso se stessi in uno sforzo
mai completato, sempre ri-
messo in discussione, di unifi-
cazione. Allo stesso tempo,
tuttavia, questo movimento
consiste in un superamento di
se stessi verso l’altro, un’usci-
ta da se stessi, una costruzio-
ne della persona attraverso la

L

personali che costituisce la co-
munità, la presenza di mole re-
lazioni io-tu. La coerenza del
pensiero potrebbe essere rias-
sunta così: nessuna vera co-
munità senza relazioni tra le
persone, relazioni esse stesse
necessarie alla costituzione di
ogni persona. Mounier espone
una tensione particolarmente
illuminante tra l’azione politi-
ca e l’azione profetica. La pri-
ma, anche se tutte le dimen-
sioni dell’azione sono coin-
volte, è soggetta a urgenze in
cui s’impongono decisioni ef-
ficaci. La seconda va oltre i vin-
coli immediati e i limiti dell’a-
zione politica per affermare, in

nome dei valori, la necessità di
far progredire la coscienza col-
lettiva, cosicché alcuni obiet-
tivi, ora irraggiungibili, si im-
porranno in maniera eviden-
te e necessaria alla coscienza
collettiva. Questa tensione op-
pone due tipi di impegno: il
politico e il profeta; tuttavia,
coinvolge tanto l’uomo impe-
gnato in politica quanto l’uo-
mo profeta. Questo è il moti-
vo per cui, sostiene Mounier, il
politico, in totale rottura con
la dimensione profetica, cede
alla tentazione del cinismo e il
profeta, in totale rottura con il
politico, non è altro che qual-
cuno che impreca.
Per quanto riguarda l’azione
politica in sé, Mounier chie-
de che riconosciamo sempre
tanto l’imperfezione dei fini
perseguiti che quella dei

mezzi utilizzati: «Noi non ci
impegniamo se non in

battaglie discutibili su
cause imperfette. Ri-
fiutare di impegnarsi,
però, vuol dire rifiu-
tare la condizione u-
mana. L’astensione
in nome della purez-
za è illusoria.
Sin dall’inizio, e in se-
guito con coerenza
costante, l’ambizione

di Emmanuel Mounier
è stata di «dissociare lo

spirituale dal reaziona-
rio», di liberare il cristia-

nesimo dai suoi compro-
messi con le classi dominan-

ti. Due grandi ragioni giustifi-
cano questo progetto: «E’ pri-
ma di tutto il mezzo per rea-

lizzare un progresso decisivo
in termini di civiltà; significa
anche lavorare per superare la
frattura tra la Chiesa e la clas-
se operaia e, a tal fine, fare in
modo che il messaggio cristia-
no possa essere ascoltato dai
più poveri, da quei proletari
destinati all’indigenza». Attra-
verso questa solidarietà con la
miseria, Mounier mira a ren-
dere il cristianesimo final-
mente in armonia con il suo
fondatore. Non dobbiamo
portare lo spirituale nel tem-
porale. C’è già. Il nostro ruolo
è di farlo vivere soprattutto di
comunicarlo. L’intera dimen-
sione temporale è il sacra-
mento del Regno di Dio. Mou-
nier insiste: l’Incarnazione ci
impedisce di affermare che «il
cristianesimo non ha nulla a
che fare con le civiltà», tuttavia
la sua azione «non è diretta-
mente orientata all’opera del-
la civiltà». Si tratta piuttosto di
contribuire alla realizzazione
ultima dell’umanità; attraver-
so il meglio di una civiltà, è
possibile avere accesso al si-
gnificato ultimo dell’umanità.
È probabile che, in questa con-
cezione delle relazioni del cri-
stianesimo con la società e la
civiltà, Mounier sia in sintonia
con le intuizioni più forti di Pé-
guy. In ogni caso, è chiaro che
per Mounier il cristianesimo
non è legato in modo definiti-
vo a una civiltà. Esso va in-
contro all’essere umano o-
vunque e in ogni tempo quan-
do di sforza di costruire la mi-
gliore umanità possibile.
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A sinistra, 
Emmanuel 
Mounier 
(1905-1950), 
fondatore 
della rivista 
“Esprit”
A destra, 
Primo 
Mazzolari 
(1890-1959), 
parroco 
di Bozzolo
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n una lettera a Károly Kerényi (ami-
co di Carl Gustav Jung e di Thomas
Mann, profondo conoscitore del mi-

to), Furio Jesi scrive: «Penso di essere co-
sciente dei pericoli insiti nell’accostare
intimamente una vicenda di orrore e di
morte». Si riferiva allo studio intrapreso
con il libro Germania segreta (1965) del-
le fonti gnostiche del nazismo. Furio Je-
si è stato un enfant prodige della germa-
nistica. Nato a Torino nel 1941 (muore
nel 1980), madre cattolica e padre ebreo,
giovanissimo si occupa di egittologia e
via via approfondisce tutto ciò che per
Lukács contribuì alla distruzione della
ragione occidentale. Specie l’uso della
mitologia a vantaggio della politica nazi-
sta, definita una vera e propria «religio-
ne della morte».
Ora Aragno pubblica con il titolo L’esilio

I
(pagine 194, euro 15,00) le poesie di que-
sta figura da riscoprire non solo per i suoi
studi ma soprattutto per i risvolti pro-
blematici da loro aperti e non sempre
proseguiti. Il volume, curato da Giaco-
mo Jori, ne raccoglie i componimenti con
l’attenzione che va riservata a un autore
rigoroso, per quanto spesso militante e
politico, il cui lavoro si dipana in un mon-
do culturale sfaccettato e dai riflessi chia-
roscurali inquietanti. Dei quali, come te-
stimonia la lettera citata, non è facile ri-
fiutare la malìa. Forse è proprio per mu-
nirsi di un contravveleno che la ricerca
di Jesi ha assunto la dimensione di una
critica politica al mito di destra. Sta di
fatto che queste poesie possono consi-
derarsi più o meno alla stessa stregua,
vale a dire un modo per difendersi dal-
l’attrazione fatale del mito e delle sue lu-
singhe. Attingendovi, però. Molteplici i ri-
mandi e le assonanze ad autori come

Pound, Rilke, Eliot. Le poesie di Jesi, che
evocano fin dal titolo la condizione del-
l’ebreo ma anche quella dello gnostico,
sono liminari a questo importante lavo-
ro che l’autore nel tempo è costretto a fa-
re su di sé e a salvaguardia della sua cor-
rettezza politica.
In sede di presentazione vale segnalare
un colore di fondo che pone interroga-
tivi ulteriori. Riguardano la presenza (au-
spicata?) di un mito genuino da strap-
pare all’uso reazionario e regressivo che
ne ha fatto la “destra”. Thomas Mann – e
non solo lui, pensiamo a uno strano
marxista come Ernst Bloch – ne auspi-
cava la presa in carico da parte della si-
nistra, qualora se ne presentasse di nuo-
vo l’occasione, dopo il disastro del Ter-
zo Reich. Ma questo è il punto. Paura del
mito fascista, sì, senza dimenticare co-
me il dirimpettaio comunista ne fosse
stato altrettanto e a suo modo gravido.

A tal punto il fascismo nasce dal grem-
bo socialista da non piombare da un i-
peruranio sragionato e irragionevole, ma
dalla stessa fucina che forgiava gli stru-
menti necessari alla mobilitazione poli-
tica delle masse novecentesche, in un
senso o nell’altro.
Ma oggi? Oggi il mito è saldamente in ma-
no alla tecnologia. È lei che lo alimenta e
lo fornisce di nuovi strumenti. Un mito ri-
dotto, che forse ha sì poco bisogno di san-
gue ma non lo esclude. Jesi rimane so-
speso tra queste alternative. Ma in affan-
no sono coloro costretti dalla realtà a con-
statare che è la ragione, la stessa per la
quale si batteva Jesi contro l’irrazionale
reazionario, nella sua versione tecnolo-
gica il più potente produttore di mitolo-
gie, in perfetta coerenza con la tecniciz-
zazione della vita fin nell’intimo della
struttura biologica dell’uomo.
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Furio Jesi e la fucina ideologica del mito
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Usa, addio
all’editore
Bernstein
Addio a Robert L.
Bernstein, il re
dell’editoria
americana, l’editore
del colosso Random
House che, oltre a
pubblicare tanti
romanzi bestseller
(da Gore Vidal a Toni
Morrison, a William
Styron) è stato
l’artefice della
diffusione in
Occidente dei libri
della dissidenza al
tempo della Cortina
di Ferro, da Andrei
Sacharov a Elena
Bonner a Václav
Havel. Inoltre nel
1978 Bernstein
fondò l’ong Human
Rights Watch (Hrw),
Nobel per la Pace
nel 1997.

La Festa
del racconto
a Carpi
Una festa da
assaporare parola
per parola, che
pone l’accento su
un tema specifico, il
tempo, anche
attraverso il
racconto, genere
letterario che oggi
conosce un
rinnovato interesse
anche nel nostro
Paese. “Raccontare
il tempo” è il titolo
della XIV edizione
della Festa del
racconto, da oggi
fino a domenica a
Carpi e nei vicini
comuni di
Campogalliano,
Novi di Modena,
Soliera. Presenti
relatori italiani e
internazionali come
Jonathan Coe,
Michela Marzano,
Ezio Mauro, Stefano
Massini, Guido
Tonelli, Ferruccio De
Bortoli, Stefano
Bartezzaghi,
Francesco Piccolo,
Luca Mercalli. 

Machiavelli,
oggi focus
a Roma
Verrà presentato
oggi alle 17 a
Roma, presso la
Sala Igea
dell’Istituto della
Enciclopedia
italiana Treccani, il
volume di Michele
Ciliberto Niccolò
Machiavelli.
Ragione e pazzia.
Proseguendo la sua
riflessione sulla
“genealogia dei
moderni” e sul
rapporto tra
modernità e
Rinascimento,
Ciliberto presenta
una nuova
interpretazione di
Machiavelli.
Introduce e
coordina Giuseppe
Vacca,
intervengono oltre
all’autore, Biagio de
Giovanni, Giulio
Ferroni, Saverio
Ricci.

La distopia
così attuale
di Argullol
LORENZO FAZZINI

talo Calvino aveva coniato
questa definizione per indicare
quali siano i libri che si possono

avvalere della definizione di
“classico”: «Un libro che non ha mai
finito di dire quello che ha da dire».
Senza voler ricorrere a questa
impegnativa definizione, qualcosa
del genere può valere per la prima
opera letteraria tradotta in italiano
di Rafael Argullol, scrittore, filosofo e
poeta catalano. Un romanzo che
dopo ben 26 anni dalla sua prima
pubblicazione arriva ora nelle
librerie italiane. La ragione del male
(Lindau, pagine 266, euro 19,00) è
un libro che ha ormai più di un
quarto di secolo di vita eppure
sembra scritto oggi. Romanzo
distopico, immagina l’effondersi di
una misteriosa epidemia in una
città senza nome (nella quale però si
può riconoscere in filigrana la
Barcellona dell’autore), un morbo
anonimo che riduce chi ne è colpito
a una condizione umana di
passività totale. Il quotidiano locale,
“El Progreso”, radiografava così i
sintomi: «Gli individui avevano
perso l’appetito esistenziale».
Verranno chiamati «esamini» coloro
che ne vengono affetti, persone che
non hanno più la ragione né la
voglia di vivere, che non si pongono
obiettivi né interagiscono con gli
altri. Ma non è questo il dato
essenziale che fa del romanzo di
Argullol (oggi è atteso a Roma
all’Instituto Cervantes per una
presentazione del suo testo) un
esempio di contemporaneità
letteraria. È, invece, l’inanellarsi e la
fredda descrizione quasi sociologica
da parte dell’autore di quel che
succede nella società colpita da tale
epidemia a rifulgere come esempio
di assoluta modernità. Così
potremmo riassumere le tappe della
vicenda: iniziale indifferenza per
una situazione che interessa poche
persone; congiura sociale
(istituzioni pubbliche, sanitarie,
governative, mediatiche) per tenere
sottaciuto il problema; definizione
di uno stato di cose (l’epidemia, che
tutti conoscono ma di cui nessuno
parla) e instaurazione di un regime
di polizia per contrastare qualcosa
di cui nessuno sa niente, ma di cui il
Governo forte sa tutto. Quindi
individuazione populistica di una
sorta di messia salvatore nella figura
di un ex mago che incarna l’ansia di
rinnovamento e salvezza universale.
Quando poi, tanto subitaneamente
come era arrivata, la sconosciuta
epidemia se ne va, ecco che il nastro
si riavvolge: di salvatori della patria
non ce ne sono più bisogno, la vita
torna a scorrere normalmente, tutto
pare essere stato solo un brutto
sogno. In mezzo a questa vicenda
che sfiora una commedia
dell’assurdo, ma ha i toni di
tragedia, c’è un’altra storia, una
meta-narrazione che forse può
essere una delle chiavi di
interpretazione di un romanzo che
non lascia tranquilli. Ed è la vicenda
che vede coinvolta Angela, la
fidanzata di Victor, impegnata nel
restauro di un dipinto di Euridice e
Orfeo. Proprio osservando la famosa
scena, Angela a un certo punto
esclama parlando al fidanzato:
«Guarda, è il momento giusto. Orfeo
è in procinto di voltarsi per
contemplare Euridice, ma non l’ha
ancora fatto. Noi spettatori non
possiamo dire se lo farà. La salvezza
è ancora possibile». Il fatto che il
restauro di quel quadro venga
completato, piccolo elemento di
positività nella vicenda romanzata,
sembra quasi un indizio che Argullol
tenga molto alla veridicità di quanto
ha affermato, nomen-omen, Angela:
«La salvezza è ancora possibile".
Anche dentro un’epidemia di non
senso, anche in una città che ha
perso la voglia di vivere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Proponiamo in queste colonne
alcuni stralci del contributo di Guy
Coq, presidente onorario dell’as-
sociazione “Amici di Emmanuel
Mounier”, al nuovo numero della ri-
vista “Impegno” che raccoglie gli at-
ti del convegno internazionale di stu-
di Unesco tenutosi a Parigi nel no-
vembre scorso sul tema “Il mes-
saggio e l’azione di pace di don Pri-
mo Mazzolari”. La rivista della fon-
dazione Don Primo Mazzolari
propone gli interventi di Zing
Qu, Antonio Napolioni, Pietro
Parolin, Guy Coq, Marian-
gela Maraviglia, Bruno
Bignami, Francesco
Follo.

LA RIVISTA
“Impegno”
per la pace

qualità delle sue relazioni con
l’altra persona. Infine, la tra-
scendenza verso se stessi o
verso l’altro verrebbe spezza-
ta se la persona non fosse tra-
scendenza verso i valori.
Per essere chiari, oggi do-
vremmo dire: la comunità se-
condo Emmanuel Mounier e-
sclude ogni forma di comuni-
tarismo. Poiché fondata sulla
persona, è apertura ad ogni
uomo. Se Emmanuel Mounier
inventa l’espressione «perso-
nalismo comunitario» è pro-
prio perché per lui, una per-
sona non è davvero se stessa
senza la sua partecipazione a
questa o quella comunità. Va-
le la pena osservare che fin dal-
l’inizio della sua opera, Mou-
nier affronta la questione del-
l’altro, del prossimo, a partire
dalla critica della comunità
che di questa hanno solo il no-
me. È il «noi» che interviene
subito tra me e te. Ma c’è un
«io» che precede il «noi». E
l’«io» non è se stesso senza il
«noi». Un po’ più avanti, il te-
sto precisa ulteriormente que-
sta relazione io-noi: «Il «noi»,
realtà spirituale consecutiva
all’«io», non nasce da una can-
cellazione delle persone, ma
dalla loro realizzazione». Il
«noi» della comunità nasce
dalla relazione tra due perso-
ne. La comunità si costruisce
come un tessuto di relazioni
interpersonali. «Un "noi" co-
munitario più ampio è forma-
to da altri noi due, noi tre ecc.,
incrociati all’infinito». Si po-
trebbe dire che è l’esistenza del
massimo delle relazioni inter-
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