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Abstract
In the dark years of undisputed sway of nationalism around the journal L'Ordre nouveau, published in Paris
from 1931 to 1938, he formed a group federalist, who continued to be active even after the war, particularly
in France, whose leaders were the most representative Robert Aron and Arnaud Dandieu, Alexandre Marc
and Denis de Rougemont. They worked out a conception of "integral", i.e. not only institutional, but also
economic, social and philosophical federalism. The integral federalism is presented as a comprehensive response to the problems of our time and is based on an overall judgment on the contemporary world: the global crisis of our civilization. This means that all the institutions that govern our society are outdated and are
not adequate to a reality, like the actual world in rapid transformation. We believe that the reflections of these thinkers are very timely in relation to today's economic, politics and morality crisis of our society.
Keywords: Ordre Nouveau, Revolution, Alexandre Marc, Topical interest, Federalism.

“La révolution sera totale ou ne sera rien”

1

Alexandre Marc, Vers un ordre nouveau, Esprit, novembre 1932.
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Tradizionalisti ma non conservatori, realisti ma non opportunisti, rivoluzionari ma
non insubordinati, costruttori e non distruttori, né bellicisti né pacifisti, patrioti ma
non nazionalisti, socialisti ma non materialisti, personalisti ma non anarchici, umani
ma non umanitari2

È in questa maniera molto originale che si definirono gli intellettuali anticonformisti che, negli anni
Trenta, diedero vita a Parigi alla rivista L'Ordre nouveau. Gli esponenti più rappresentativi di
questo gruppo federalista furono Robert Aron3, Arnaud Dandieu4, Denis de Rougemont5 ed
Alexandre Marc6.
2

J.L. Loubet del Bayle, I non conformisti, Cinque Lune, Roma, 1972, p. 103

3

Robert Aron (25 maggio 1898, Le Vésinet, Yvelines – 19 aprile 1975) fu uno scrittore francese autore di numerose
opere di politica e storia ma soprattutto fu uno dei principali editorialisti della rivista L’Ordre Nouveau pubblicata a
Parigi dal 1931 al 1938. Tra le sue opere ricordiamo: La Révolution nécessaire con Arnaud Dandieu (1933); Histoire de
Vichy (1956); Histoire de la Libération (1959); Histoire de l'Epuration (1967-1975).

4

Arnaud Dandieu (29 ottobre 1897 – 6 agosto 1933) è stato uno scrittore francese, fondatore della rivista L’Ordre
Nouveau e principale riferimento degli anticonformisti degli anni Trenta in Francia. Tra le sue opere principali
ricordiamo: Le cancer américain (1931); La Révolution nécessaire scritta unitamente a Robert Aron e pubblicata
nell’anno della sua morte, il 1933 e a lui dedicata.

5

Denis de Rougemont (Couvet, 8 settembre 1906 – Ginevra, 6 dicembre 1985) è stato uno scrittore, filosofo e saggista
svizzero e una delle principali teste pensanti della rivista L’Ordre Nouveau. Tra le sue opere più importanti sono da
menzionare: Les Méfaits de l'Instruction publique (1929); Politique de la Personne (1934); L'Amour et l'Occident
(1972); Mission ou Démission de la Suisse (1940); L'attitude fédéraliste (1947); Fédéralisme européen (1947);
L'Europe en jeu (1948); Quelle Europe? (1958) ; Fédéralisme culturel (1965); La Suisse ou l'Histoire d'un Peuple
heureux (1965); The meaning of Europe, 1965; L'un et le divers ou La Cité européenne (1970) ; Lettre ouverte aux
européens (1970) ; L'Avenir est notre Affaire (1977); Dictionnaire international du fédéralisme (Dir.), edito da
François Saint-Ouen (1994). Per una bibliografia su Denis de Rougemont vedi: Bruno Ackermann e François SaintOuen, "Rougemont, Denis de (1906-1985)", in ''Dictionnaire international du Fédéralisme” (F. Saint-Ouen ed.),
Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 259-266; Christian Campiche, Denis de Rougemont, le séducteur de l'Occident, Ginevra,
1999; Mary Jo Deering, Denis de Rougemont, l'Européen, Losanna, 1991; Fabrizio Frigerio, "L'engagement politique
de Denis de Rougemont", Cadmos, Ginevra, 1986, n.33, p. 115-124; Ghita Ionescu, «Portrait of the Federalist As a
Young Man», in International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944), Vol. 45, No. 3, Jul., 1969; Silvio
Locatelli, G. Huen De Florentis (a cura di), Denis de Rougemont. La vita e il pensiero, Milano, Ferro, 1965; François
Saint-Ouen, « Denis de Rougemont », in L'Europe en formation, No. 296, primavera 1995; François Saint-Ouen, Denis
de Rougemont et l'Europe des Régions, Ginevra, 1998; François Saint-Ouen, "De la Culture et du dialogue des cultures
chez Denis de Rougemont", in: Dialogue des Cultures à l’aube du XXIe siècle, Bruxelles, 2007, p. 45-62.

6

Alexandre Marc (vero nome Aleksandre Markovitch Lipiansky Odessa, 1904 - Vence, 2000) dopo la morte di Arnaud
Dandieu fu il riferimento principale del gruppo Ordre Nouveau. La sua famiglia, di origine ebraica, fu costretta a
lasciare la Russia nel 1918. Egli completò gli studi a Parigi laureandosi in scienze politiche nel 1927. Fu uno dei
protagonisti della battaglia per il federalismo che interpretava come una risposta globale ai bisogni della società
contemporanea. Nel 1930, Marc fondò un’agenzia di stampa internazionale, Pax-Press, nella speranza di contribuire al
riavvicinamento dei popoli che però fallì rapidamente. Nel frattempo, fondò l'Ordre Nouveau (1931) per orientare la
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Gli anni Trenta sono per noi un oggetto di analisi molto interessante. Questo decennio – come
nessun altro – sconvolse il mondo. Si assistette al dilagare della disoccupazione di massa dopo il
crollo di Wall Street, all’affermarsi di regimi fascisti e nazisti nel cuore dell’Europa, alle purghe
sovietiche, alla guerra civile spagnola e alle difficoltà interne alle democrazie liberali. Al loro
culmine, l’invasione tedesca della Polonia diede il via ad un evento bellico globale di proporzioni
mai conosciute.
Gli autori della rivista L’Ordre Nouveau analizzarono questo periodo di crisi con particolare
riferimento a una società – quella francese – dove l’immobilismo del sistema istituzionale creato
dalla Terza Repubblica appariva terribilmente inadatto a risolvere i gravosi problemi che si
palesarono con l’inizio degli anni Trenta.
Sulla scorta delle analisi di Proudhon, che criticava il carattere accentratore dell'idea di Stato
unitario uscita dalla Rivoluzione francese, L’Ordre Nouveau elaborò un modello completamente
nuovo di società fondato su una concezione integrale e non solo istituzionale del federalismo7. Il
federalismo integrale si presentava come una risposta globale ai problemi degli anni Trenta e si
fondava su un giudizio complessivo sul mondo del periodo tra le due Guerre: la crisi globale della
civiltà. Ciò significava che tutte le istituzioni che governavano la società venivano ritenute
antiquate e non adeguate a una realtà sempre più in rapida trasformazione.
Alla base della crisi dell'uomo moderno dominato ed oppresso dalle grandi organizzazioni (partiti,
sindacati, grande impresa, pubblica amministrazione, grande finanza) – gli intellettuali di Ordre
riflessione verso problemi più concreti. Poco dopo, incontrò Arnaud Dandieu il quale perfezionò la dottrina del
movimento. Il bibliotecario della Nazionale s'apprestava a pubblicare "Décadence de la nation française" con Robert
Aron mentre sta per andare in stampa "Révolution nécessaire". Alla tendanza laica, radicale e proudoniana di questi due
autori si affiancarono progressivamente, in seno all'Ordre Nouveau, diverse influenze: da quella dei cattolici DanielRops e Paul Flamand – attraverso l’interessamento di Marc, convertito al cattolicesimo dopo la lettura di Sant’Agostino
nel 1932 -, a quella del maurassiano Jean Jardin, per passare attraverso quella dell'operaio anarchico Pierre Prévost, fino
a quella del matematico Claude Chevalley. Lo scopo comune di tutti questi pensatori, al di là delle declinazioni
politiche tradizionali, era la rivoluzione - quella vera -, la rivoluzione dell'Ordine. Si trattava di abolire il "désordre
établi" e di assegnare nel rispetto della diversità, contro le dittature di destra e di sinistra, contro “l'Etat-monstre”, contro
il materialismo capitalistico e marxista, il giusto peso all’uomo libero. Questi imperativi spirituali si armonizzavano a
delle proposte politiche come l'organizzazione in comunità - non gerarchizzate e federate - a livello privato e pubblico,
la riorganizzazione socio-economica in vista dell'abolizione della condizione proletaria.
Per una bibliografia su Alexandre Marc, vedi: Gilda Manganaro Favaretto, Il federalismo personalista di Alexandre
Marc (1904-2000), Franco Angeli, Milano, 2006.
7

Alexandre Marc spiegherà che con il termine federalismo integrale si voleva intendere federalismo autentico: e cioè
non soltanto una concezione istituzionale ma anche economica, sociale e filosofica del federalismo.

4

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2012 anno VII n° 14

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

Nouveau ritenevano ci fosse una cultura di stampo individualistico che aveva le sue radici nel
giacobinismo scaturito dalla grande Rivoluzione. Il carattere accentrato dello Stato comunque
costituito -sostenevano- accrescendo lo spazio fra le persone e le Istituzioni, o riducendo i principi
ed i valori della politica a finzioni giuridiche, instaurava potenzialmente una nuova forma di
totalitarismo democratico. Da ciò derivava una cultura di stampo individualistico che era alla base
delle ideologie totalitarie a loro contemporanee, soprattutto del comunismo, del nazismo e del
fascismo. Fu in questa prospettiva che si sviluppò la critica del federalismo integrale nei confronti
del centralismo democratico di origine marxista e dei regimi accentrati, autoritari e gerarchici del
nazismo e del fascismo.
La cultura di stampo individualista, affermavano i nuovi federalisti, disintegrava gradualmente le
relazioni sociali, rompeva i rapporti di solidarietà personale, induceva l'anarchia degli Stati sovrani
sul piano internazionale, determinava un'abnorme crescita degli apparati burocratici e militari e,
sospinta dall'esigenza di allargamento dei mercati, dava l'avvio al sistema conflittuale della
globalizzazione forzosa. Lo Stato, sostenevano i federalisti integrali riferendosi a Proudhon, doveva
essere ridotto meramente ad esecutore di funzioni di carattere amministrativo e doveva essere
costantemente subordinato alle scelte degli individui responsabili sui fatti, attraverso il
procedimento democratico.
Con ciò il federalismo integrale non si limitava a criticare gli aspetti autoritari dello Stato unitario,
nazionale, indivisibile, sovrano e a condannare l'ideologia che lo aveva generato, ma poneva l'idea
di contratto politico fra gli individui e fra gli Stati come alternativa alla crisi della civiltà. Da veri
eretici, i federalisti integrali proponevano un rifacimento radicale di tutte le strutture, fossero esse
sociali o politiche, economiche o mentali.
La pubblicazione della rivista L’Ordre Nouveau (O.N.) si è estesa dal 1933 al 1938. La Francia in
quegli anni viveva una profonda crisi dovuta all’incapacità con la quale la democrazia parlamentare
rispondeva alle enormi problematiche dell’epoca.
Se le manifestazioni esterne, congiunturali della crisi denunciata da O.N. si sono – oggi sicuramente modificate, il fondo del problema resta identico. Come negli anni Trenta, gli “affari”,
la corruzione dominano la classe politica e fanno capolino quotidianamente sui giornali. Come
all’epoca i responsabili dello Stato, dei partiti, dei sindacati, sono incapaci di trovare delle soluzioni
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adeguate ai principali problemi della società. La lista è lunga (e, mutatis mutandis, la stessa degli
anni Trenta).
La disoccupazione aumenta di mese in mese, di anno in anno e nonostante siano passati molti anni
tutto il mondo la deplora, ciascuno a modo suo, ciascun partito col suo programma destinato a
combattere questa piaga. L’inflazione, ci dicono, che è tenuta sotto controllo, ma bisogna restare
vigili ed è quello che fanno tutte le banche centrali (al prezzo che sappiamo). Questo da un punto di
vista economico.
Ma neanche in campo politico il panorama è cambiato, sia per quel che riguarda la politica interna,
sia per quanto concerne la politica estera. La critica dell’inefficacia dei lavori parlamentari, in
particolare per la loro funzione di controllo rispetto al governo, è ripresa all’infinito: il
mantenimento del governo, la paura di una mozione di sfiducia per i partiti di maggioranza, la paura
della deplorazione dell’opinione pubblica, la paura di non riuscire a convincere gli indecisi per i
partiti dell’opposizone impediscono qualsiasi tentativo di vero dibattito.
I danni della burocrazia, di una amministrazione statica li leggiamo, continuamente, sui titoloni
della stampa: l’irresponsabilità amministrativa costituisce la regola.
E come non trovare un parallelo con gli anni Trenta, quando constatiamo l’incapacità di tutti i nostri
partiti di fornire una risposta seria all’imperversare del razzismo e della xenofobia? Certo chi se ne
deve occupare si agita parecchio, soprattutto quando si tratta di far rimbalzare la palla delle
responsabilità. E che dire davanti all’impotenza delle “Grandi Potenze” di fronte ai conflitti che
scoppiano tutti i mesi sul pianeta: con l’eccezione di qualche azione puntuale quando si tratta di
vigilare sui suoi interessi, l’O.N.U. non è più efficace della Società delle Nazioni.
In tutti questi casi, la constatazione è sempre la stessa: fallimento di tutte le forme di cooperazione
internazionale. Ma chiunque può aumentare la lista aprendo, tutti i giorni, il suo quotidiano. Ma
l’attualità di O.N. non si limita alla critica del “disordine stabilito”, essa tiene anche alla pertinenza
e alla coerenza delle soluzioni globali proposte e basate sul concetto di federalismo. La lettura che
gli esponenti di O.N. davano della crisi non poteva essere neutra ne obiettiva. L’analisi del
“disordine stabilito” non può essere fatta senza tener conto degli orientamenti fondamentali dei
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membri di O.N.: l’ispirazione personalista8 della loro concezione dell’uomo, la loro volontà
inossidabile di lottare contro l’asservimento dell’uomo, in tutte le sue forme, affermando il primato
della libertà della persona e il loro obiettivo di creare strutture “à hauter d’homme, à taille
humaine”: “il metodo dicotomico”9, ispirato a Prouhon, mira a rendere conto di tutta la complessità
del reale, senza cadere nelle semplificazioni moniste o dualiste e cercando di legare
permanentemente il pensiero all’azione10.
Pour nous, la véritable cellule sociale, c’est la personne, et non point la famille, qui
lui est subordonnée. La personne telle que nous venons de la définir, n’est pas un état,
mais un ACTE. L’homme devient personne dans la mesure où il se manifeste
concrètement, d’une façon qui lui est particulière, dans une tâche qui lui est propre et
pour laquelle il est responsable [...]. L’apparition de la personne est liée à l’apparition
d’une tension. Car d’une part elle est déterminée par les conditions données, d’autre
part elle a pour but de les dépasser et de les rendre créatrices11.

8

Il personalismo è una corrente di pensiero incentrata sull'esistenza di persone libere e creatrici. La centralità della
persona come valore assoluto è alla base del personalismo. Il termine "personalismo" è stato usato per la prima volta nel
1903 dal filosofo francese Charles Renouvier. Questa corrente filosofica si sviluppa soprattutto in Francia intorno al
1930 soprattutto grazie all'opera di Emmanuel Mounier e si afferma come visione realistica dell'uomo in contrasto e in
alternativa sia all'individualismo che ai totalitarismi che si stavano affermando in quell'epoca. Altre voci importanti
riconducibili al personalismo sono il filosofo tedesco di origine ebraica Paul-Ludwig Landsberg, molto vicino alle
posizioni di Max Scheler, i filosofi Jacques Maritain, Romano Guardini e Josef Pieper. Punto di riferimento per il
personalismo è la riflessione del filosofo Emmanuel Mounier, in particolare le argomentazioni contenute in una delle
sue opere principali, Le personnalisme del 1949. « Il personalismo […] non è filosofia, ma tuttavia svolge un ruolo
preciso contrapponendosi a tutto ciò che si oppone alla realizzazione del compito personale. Si caratterizza in tal modo
polemicamente come “anti-ideologia”. L’ideologia è la controfigura dialettica della persona. […] Il personalismo di per
sé – è – “aspirazione” più che dottrina, “fenomeno inevitabilmente misto”, “fenomeno di reazione” […] un
atteggiamento, un’aspirazione speculativa, una direzione intenzionale del pensiero fortemente connessa con l’attività
pratica e a spiccato rilievo esistenziale. » (Emmanuel Mounier, Le personnalisme) .

9

Il metodo dicotomico è stato definito dal suo ideatore, Robert Aron, nel modo seguente: “Si tratta di un metodo per cui
ogni attività, lavoro umano, individuale o sociale, comporta due parti. Una parte meccanica divenuta automatica dove
sono registrati i risultati precedenti e che costituisce la base della civiltà. Poi ci sono le attività nuove e libere che si
esercitano nel senso della ricerca, della scoperta, dell’avventura, della creazione. Sono queste che consentono all’uomo
di adattarsi all’evoluzione delle circostanze. L’equilibrio tra le due parti dell’attività umana, evitando confusioni, non
impedisce, tuttavia, che ci sia una gerarchia tra la zona dell’automatismo e quella della libertà. La seconda costituisce la
ragion d’essere della prima e deve servirle solo da punto d’appoggio”.

10

Questo prefigura, a ben vedere, un certo approccio sistematico in voga oggi.

11

D.de Rougement « Communauté révolutionnaire », in Ordre Nouveau, n.8 (febbraior 1934), pag.17.
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Decisamente, gli autori di O.N. non possono essere tacciati di essere “terribili semplificatori”,
condanna che accomunò Denis de Rougement e il fondatore di O.N., Alexandre Marc. Il loro fu un
pensiero complesso, certo, ma che seguiva la complessità crescente delle nostre società (altro fattore
d’attualità, ancora).
Pur dietro la diversità dei molti articoli della rivista vi era una unità dottrinale fondamentale che li
legava. Sul piano cronologico c’è una attualità di O.N. in rapporto al suo tempo, ma c’è un secondo
rapporto d’attualità di O.N. in rapporto a oggi – hic et nunc -, che è a sua volta sia retrospettivo che
prospettivo.
La crisi di cui parlavano gli autori di O.N. erano in realtà le crisi: crisi politica tanto interna che
estera, crisi economica, culturale, crisi di valori. Tutte queste crisi portarono a una crisi di civiltà. Si
trattava di una sfida globale che riguarda oggi anche la nostra società. La soluzione alla crisi globale
non poteva essere rappresentata dalle “pseudo-rivoluzioni” e distorsioni adottate all’interno dei
regimi totalitari (comunista, fascista e nazionalsocialista) che infatti gli autori di O.N. criticarono
aspramente. La ricostruzione, per i membri di O.N., doveva partire da una nuova filosofia fondata
sulla persona, da un nuovo metodo che rompesse con il positivismo razionalista. Questa nuova
filosofia, il federalismo personalista, avrebbe dovuto agire in tutti i differenti campi dell’attività
umana: politico, economico, sociale, culturale e spirituale. Ma questa sfida che si riscontra nella
nostra società e alla quale essi si sforzarono di rispondere, questo passaggio dal désordre établi à
l’ordre nouveau non si sarebbe potuta fare ne attraverso la riforma – inefficace – ne con la rivolta –
puramente distruttiva. Essa, per loro, si sarebbe potuta realizzare solo tramite la rivoluzione
federalista: costruttiva, progressiva e permanente.
Per superare il “disordine stabilito”, per sortire dalla crisi, per i fautori del federalismo integrale
serviva una rottura, un cambiamento radicale, un cambiamento di piano. La questione che si
poneva allora consisteva nel precisare la natura di questo cambiamento, la strada che permettesse di
passare da una situazione all’altra: questa trasformazione non poteva che essere rivoluzionaria.
Il serait temps pourtant de ne plus croire en l’efficacité des “solutions immédiates”.
Le but que nous poursuivons n’est pas en effet de trouver des solutions immédiates,
mais bien de hater les solutions nécessaires. La tentation sans doute est grande, dans
l’état de trouble et de désarroi mortel où se débat notre pays, de vouloir parer au plus
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pressé, et d’improviser pour les dangers qui le menacent des parades ou des remèdes
hatifs. Ainsi font tous les reformistes12.
L’istaurazione della società federale supponeva dunque la rivoluzione. Si tratta ciònonostante di
dissipare dei maltendimenti che questo termine non manca di suscitare: la concezione della
rivoluzione per O.N. non poteva essere assimilata alla presa del potere dello Stato e non poteva
essere concepita come una rivolta brutale dove si versasse sangue o si creasse disordine. O.N. si
oppose a tutte le esperienze totalitarie. Alcune di queste esperienze, il comunismo, il fascismo e il
nazismo potevano presentarsi come una rimessa in discussione del sistema capitalista liberale (tanto
sul piano politico che economico), e in questo esse avevano, per Alexandre Marc e i suoi seguaci,
l’apparenza di processi rivoluzionari. Ma dal primo numero della rivista, gli autori di O.N. si sono
sforzati di mostrare quello che separa la loro analisi della crisi – e le soluzioni da loro proposte dalle
“pseudo-rivoluzioni”, cioè le “mancate rivoluzioni” sovietiche, italiane e tedesche. Questo rifiuto è
talmente presente dal primo all’ultimo numero della rivista che le accuse di filonazismo a cui
furono sottoposti i membri del movimento ci appaiono come paradossali. In fondo, l’obiezione
radicale, valevole per tutte le tre esperienze, sottolinea il fatto che esse non avevano affatto rotto
con lo statalismo, ma al contrario: esse tesero ad aggravarne i tratti. La concezione di O.N. è
riassumibile attraverso le quattro caratteristiche principali della rivoluzione federalista:
1)Essa deve sorpassare sia la rivolta che il riformismo polarizzando il concetto di Rivoluzione e
situandolo dentro la tendenza all’attecchimento e all’universalità;
2)Essa deve stabilire un legame permanente tra il pensiero e l’azione;
3)Essa deve essere permanente;
4)Essa deve iscriversi in una dimensione spaziale, territoriale.
Per riuscire in questa missione, O.N. si appoggiò su due fattori: gli elementi federalisti della storia
francese e le tendenze federali del movimento sindacalista francese alla sua origine. Bisogna
ricordare, in effetti che gli sforzi centralizzatori dell’Antico Regime non riuscirono a distruggere i
sentimenti locali e regionali che risorsero spontaneamente durante la Rivoluzione francese. I
sindacati di ispirazione proudhoniana rappresentavano essi stessi un movimento dove le aspirazioni

12

Robert Aron, “Réforme ou révolution”, in “O.N.”, n. 17 (janv. 1935), p. 16-17.
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portavano l’impronta del federalismo libertario, non solo in campo politico, ma anche economico, e
prefiguravano spesso le concezioni di O.N.
Io credo che oggi come negli anni Trenta si avverta il bisogno di un ordine nuovo. Ritengo che il
messaggio dei fautori del federalismo integrale sia ancora attualissimo.
Analizzando il pensiero di questi autori mi sono posto l’obiettivo dello studio dei fondamenti
spirituali del federalismo secondo la concezione di Ordre nouveau.
Il pericolo che presenta un simile soggetto è che esso rischia di condurre verso generalizzazioni
teoriche; ma non vi è niente di più contrario all’essenza stessa del federalismo che lo spirito teorico
e le generalizzazioni. Tuttavia penso sia vano parlare di problemi politici se non ci si è prima
soffermati su qualche idea dell’uomo; e questo perché ogni politica implica una certa idea
dell’essere umano e contribuisce a promuovere una qualche idea di umanità (che lo si voglia o no,
che piaccia o no). Qual è dunque l’ideale di uomo che avevano in mente i pensatori di Ordre
nouveau? Non certo quello dell’individuo isolato, liberato da ogni responsabilità di fronte alla
comunità. Ma saremmo ancor più lontani da questo ideale se pensassimo, con Hitler, che l’uomo
non è che un soldato politico, totalmente assorbito dal servizio della comunità. Ordre nouveau
vedeva l’uomo come un essere doppiamente responsabile: di fronte alla sua personale ed esclusiva
vocazione da una parte e di fronte alla comunità all’interno della quale essa si esercita dall’altra.
Agli individualisti, Ordre nouveau, ricorda che l’uomo non può realizzarsi integralmente senza
trovarsi al contempo calato nell’insieme sociale. E ai collettivisti-ricorda che le conquiste sociali
non sono nulla se non rendono l’individuo più libero nell’esercizio della sua vocazione. L’uomo è
al tempo stesso libero e impegnato, autonomo e solidale. Egli vive nella tensione tra questi due poli:
il particolare e il generale; tra queste due responsabilità: la propria vocazione e la città; tra questi
due amori: quello che deve a se stesso e quello che deve al prossimo-indissolubili. Quest’uomo che
vive nella tensione, nel dibattito creatore e nel dialogo permanente è la persona13.
13

Per Mounier, padre del personalismo, non è possibile dare una vera e propria definizione del termine persona.
Giustamente egli nota: Posso però esaminare questo corpo dall’esterno: osservarne gli umori, le eredità, la forma, le
malattie; trattarlo, in breve, come materia del sapere fisiologico, medico. Quest’uomo è un funzionario: ci sono delle
norme per i funzionari, una psicologia del funzionario che io posso studiare “sul” suo caso, quantunque tutte queste
cose non siano “lui”, nella sua interezza e nella sua realtà comprensiva. E, allo stesso modo, egli è anche “un”
francese, “un” borghese, oppure “un” maniaco, “un” socialista, “un” cattolico. Ma non sarà mai un Bernard
Chartier. Come “un” esemplare di una classe, posso definirlo in mille modi, che mi aiuteranno a comprenderlo e
soprattutto a utilizzarlo, a sapere come comportarmi praticamente con lui; ma tutte queste non sono che sagome
ritagliate di volta in volta su di un aspetto della sua esistenza. La persona, dunque, è una sorta di paradossale “non
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Il federalismo, quindi, non nascerà mai da un abile dosaggio di anarchia e di dittatura, di ottuso
particolarismo e di centralizzazione oppressiva. L’autentico federalismo non consiste né nella sola
unione degli stati, né nella loro sola autonomia. Esso consiste nell’equilibrio continuamente tutelato
dell’autonomia delle regioni e della loro unione, nella composizione costante di queste due forze di
senso contrario, affinchè si sostengano reciprocamente.
Per Ordre nouveau tutto doveva partire dal Comune, in quanto istituzione più vicina alla persona. Il
Comune che è originario rispetto allo Stato, doveva riappropriarsi del potere che esso gli aveva
sottratto: i comuni si sarebbero poi dovuti riunire liberamente in una federazione e poi in una
federazione delle federazioni a livello mondiale. L’esempio a cui i federalisti integrali guardarono
maggiormente, anche per una futura soluzione per l’Europa, fu la Svizzera: pacifica e prospera
dimostrazione di convivenza multietnica. Ma questa apertura verso gli altri, oggi come allora, non
può e non deve significare la perdita delle nostre tradizioni e dei nostri valori.
In un’epoca nella quale il concetto di identità è sempre più labile, il federalismo può aiutarci a
trovare questo equilibrio, sicuramente difficile ma non impossibile, tra tolleranza e rispetto del
nostro patrimonio identitario.
Il gruppo Ordre nouveau nel suo breve percorso cercò di ridare fiato alla persona: lottò per una
politica e un’economia più a misura d’uomo che, servendosi degli strumenti del servizio civile
obbligatorio e del minimo sociale garantito14, permettesse all’uomo di riscoprire se stesso contro gli
eccessi del capitalismo, del nazionalismo, delle organizzazioni virtuali e a senso unico come la
Società delle Nazioni (l’Onu non mi pare aver fatto passi avanti in tal senso). Oggi, nonostante
siano passati molti anni da allora, poco è cambiato e i problemi sono molto simili: siamo di nuovo
in crisi. Certo non abbiamo di fronte lo spettro del nazismo ma, egualmente, stiamo subendo
luogo” a definirsi: un definiendum che si sottrae nel momento stesso in cui si offre alla definizione, che si disadegua a
fronte di ogni tentativo di adeguazione concettuale. L’essere personale, proprio in questo suo smarcarsi singolare e
indeducibile, non può conciliarsi o semplicemente tradursi in una pura disposizione naturale di se stesso.
14

Aron e Dandieu, avevano previsto che tutti prestassero una sorta di servizio civile obbligatorio allo scopo di
finanziare il “minimo sociale garantito”. Tale servizio civile configurava il solo e limitato ambito entro il quale c’era
spazio per il settore pianificato dell’economia, giustificato dal fine altamente sociale cui era preposto. Assolto questo
obbligo, ciascuno dovrebbe ritenersi libero di servirsi della sua proprietà come ritiene: poteva farne cioè un uso
disinteressato e legato al tempo libero o un uso commerciale. In questo caso il prodotto non sarebbe stato più quello di
serie, tipico del settore pianificato, ma, piuttosto, quello di una cultura di qualità e di nicchia. In questo modo, Marc
pensava a una società ideale dove un livello minimo di benessere, una sorta di reddito di cittadinanza, era garantito a
tutti dall’obbligo del servizio civile per tutti. Tale lavoro consentiva una pianificazione delle esigenze primarie e la loro
soddisfazione attraverso una cooperazione sociale limitata temporalmente per ogni singolo; il restante livello di
benessere sarebbe dipeso, invece, dalla capacità, dal merito, dall’attività e dal rischio che ciascuno si sarebbe assunto.
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devastanti attacchi da parte dei nuovi fenomeni della postmodernità che ci stanno portando a una
crescente perdita di valori, di identità, in una parola di senso.
Forse per non finire nel baratro dovremmo riflettere seriamente sulle soluzioni proposte, in un
analogo periodo di crisi, dai federalisti personalisti.
Pierre Proudhon aveva profetizzato: “Il XX secolo aprirà l’era delle Federazioni o l’umanità
ricomincerà un purgatorio di mille anni”. Oggi, nel XXI secolo forse siamo ancora in tempo perché
non si debba un giorno dire: è troppo tardi.
Forse siamo ancora in tempo per non perderci. Per diventare uniti nelle diversità.
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