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Tutto Mounier i~*~

E' ter:I1inata qualche mese fa l'edizione delle opere di Emma-

nuel Mounier, in quattro grossi volumi rilegati delle éditions_du

Seufl.

Nessuno degli scritti che vi compaiono - nemmeno la COi-

rispondenza raccolta alla fine dell'ultimo volume - è inedito,

si tratta ~nzi di COse .già pubblicate più volte in forma definitiva.

Tuttavia il valore di questa edizione antologica è tale che merita

una descrizione particolareggiata. E' un'edizione elegante, econo-

mica e molto maneggevole. Ogni volume è concluso da un indice

analitico e da un elenco dei nomi citati: l'indice analitico, in par-

ticolare, è utilissimo e dà la misura della novità spirituale che sì

raccoglie leggendo Mounier. Il pri:no volume, che è del '61, com-

prende gli scritti principali dell'anteguerra~ dal saggio universitario

su Péguy ai tre studi sul personalismo (noti soprattutto attraver30

una tistampa del '46 che li riuniva sotto. il titolo Liberté Sous con-

dition) e al brevissimo saggio su
. Les chrétiens devant le problème

ARSEN ALE ' de la paix. In questo ~ol~me,.e

nel terzo, sono contenuti gli scr1t-

, ti, forse di più difficile lettuf1,

G . , d ' ~ . \ ma anche di più viva attualità

lo:ventu .t:I:merlCa che ci ha lasçiato Mounier: unI)

scrittore che letteralmente ringi,'-

Il Preside:nte K~nnedy ha d!sI?o. vanisce quanto più passano gli

sto la creaZIone dI una commlSSIO. .. . ..
h . dh - . t .. . anrn, o PIuttosto un CrIstiano nel

ne c e In ag era SUI mo IVI per CUI.. .. . . ~

un elevato numero di giovani vie. CUI giudIZI e nelle CUI reazlolll

ne respinto !lalle ~ommissioni mili. opera (finalmente!) tutta la por-

ta~i di leva a se~ito di defi~ienze zione di spirito profetico che il

fiSIche o mentalI ~ I?reparera un Signore dona ai suoi giusti. !I

programma per lorlentamento e . " ,

riabilitazione di questi giovani. In Tralte du caractere, che e ab-

una speciale dichiarazione il presi. bastanza noto tra noi per via

dente rileva che 306.073 giovani della versione italiana uscita già

dall'età ~edia di 22-~3 .an~i si. ~on~ da tempo (nel 1949) occupa tut-
presentati alle commISSIonI mlhtlln. '

di teva e che 151.512, vale a dire to Il secondo volume delle Dell-

il 50 per cento, sono stati respin. vres. I?el terzo volume sono ah.

ti; di questa cifra 75.043 (pari a bastanza conosciuti in italiano

~asi il 25 per cento) non hanno Che cosa è il personalismo?, PUlJ-

rIsposto adeguatamente alle prove.. .
di intelligenza cui sono stati sotto. bllcato da Emaudl nel 19~8, La

posti ed è stato deciso che non paUlia del secolo ventesimo e

presentavano i necessari requisiti L'avventura cristiana, editi dalla

per poter apprendere entro un ra. Fiorentina nel '51 un saggio di
gionevole periodo di tempo l'adde. . . ' .

s'tramento militare. K~nnedy rileva vol~anzzazlone s~l personal~s~.~

che queste cifre rappresentano ,,~ SCrItto per la serIe Que sals-]e.

grave avvertimento, in quanto molti e poi tradotto in italiano da

di questi giQvani respinti non so!1\! Garzanti' infine uno scritto ..1i

ora i~ g.rado,di trovare un lavoro fuoco Feu la chrétienté chl~

e costItuiscon~ una larga parte del. , , .. '

la attuale allarmante percentualè qualche anno fa l edItrIce Loc\1-

di disoccupazione tra i giovani. sta di Vicenza ha presentato tra

noi col titolo Agonia del cristia-

Verdi a Berlino nesimo. L'ulti:no volume com-
- prende un~ raccolta dei princi-

~7~~~ .."=4P*"cltiD3~B$iOIIe del F,estival pali scritti politico religiosi, Le.ç:

di )3erlino è stato scelto il «M,c;- cerlitudes difficiles, l!scita rttl!

beth» di Verdi, anche per rendere 1951 un anno dopo la scomparsa

oma~gio a.l gra~de ~usicist~ italin- dell'autore e L' espoir des dése-

no, Il cm 150 annIversarIO della - ,,- "..,:,-- .., ~._: 'K~.- -




