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In sintesi
1. La tecnica nella contemporaneità tecno-nichilista
2. Romano Guardini: filosofo del “cuore che sa”

- Coordinate di fondo del pensiero guardiniano: 
opposizione polare e weltanschauung

- Una visione della tecnica tra impedenza e possibilità
- Verso il divenire: usare un cuore che sa

3. Conclusioni: umanizzare la tecnica?



La tecnica nella contemporaneità
tecno-nichilista
Società tecno-nichilista:
rischio legato al modo in cui attualmente la potenza, il “ciò 
che può essere”, che la tecnica permette, si traduce, nella 
vita sociale, in un potere, un “ciò che si può far essere”, 
monopolizzato da un’unica visione della realtà, 
concentrata sui mezzi piuttosto che sui fini, e dunque priva 
di un senso, una direzione ulteriore e più integrale che 
spinga avanti.

Società tecno-nichilista:
rischio legato al modo in cui attualmente la potenza, il “ciò 
che può essere”, che la tecnica permette, si traduce, nella 
vita sociale, in un potere, un “ciò che si può far essere”, 
monopolizzato da un’unica visione della realtà, 
concentrata sui mezzi piuttosto che sui fini, e dunque priva 
di un senso, una direzione ulteriore e più integrale che 
spinga avanti.



La tecnica nella contemporaneità
tecno-nichilista
«La tecnica che si configura secondo un sistema integrato 
tornerà ancora più potente. Proclamandosi onnipotente. 
Cioè promettendo all’uomo - reso Dio - di diventare lui 
stesso onnipotente. Ma ciò non può che avvenire in un 
duplice e contradditorio movimento: mentre viene liberata, 
la volontà di potenza soggettiva viene contestualmente 
ingabbiata nelle maglie del sistema tecnico cedendo quote 
crescenti della propria autonomia»
(Magatti 2018)
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La tecnica nella contemporaneità
tecno-nichilista
Ma la tecnica è anche espressione positiva di una 
“eccentricità”, cioè di una spinta ad andare oltre e 
trascendersi (Magatti 2018), che permette il divenire, che 
apre al futuro, rendendo immaginabili nuove possibilità 
che si attuino nella realtà.
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La tecnica nella contemporaneità
tecno-nichilista
Esistono “nuovi sentieri di riflessione e comprensione” che 
sappiano “tenere aperta la potenza?”
(Magatti 2018)
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Romano Guardini
filosofo del cuore che sa
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Coordinate di fondo del pensiero guardiniano:

• Opposizione polare (Gegensatz)
• Visione del mondo (Weltanschauung)
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Una visione della tecnica
Tra ‘impedenza’ e possibilità

Romano Guardini
(1885-1968)

L’avanzare della tecnica e le sue conseguenze

Tecnica
=

Impedenza 
(resistenza + disorientamento)

o
possibilità?
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Lettere dal lago di Como (1923-25)

Romano Guardini
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«Il mondo della natura compenetrata di umanità è in
procinto di tramontare»

Può l’uomo riprendere in mano il proprio potere?

Il compito dell’uomo è quello di fare i conti con la storia,
impadronirsene, senza fuggire: «questo è il nostro tempo».
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Lettere dal lago di Como (1923-25)
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«Noi però osserviamo che si può aderire ai fatti della storia 
con libera scelta, con una vera e propria decisione: perché 

essa proviene da un cuore che sa. E ciò ha il suo peso, il 
nostro posto è nel divenire. Noi dobbiamo inserirvici [...] 

A noi è imposto il compito di dare una forma a questa 
evoluzione e possiamo assolvere tale compito soltanto 

aderendovi onestamente; ma rimanendo tuttavia sensibili, 
con cuore incorruttibile, a tutto ciò che di distruttivo e di 

non umano è in esso. Il nostro tempo è dato a ciascuno di 
noi come terreno sul quale dobbiamo stare e ci è proposto 

come compito che dobbiamo eseguire».
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• occorre dire sì al nostro tempo
• occorre inoltrarsi nella via della consapevolezza di tutto questo 

attraverso un cammino interiore.
• trovare una nuova infinità che abbia origine nello spirito.
• occorre risolvere il problema del dominio sulla natura, restituire 

alla vita la sicurezza in se stessa e avere la capacità critica per poter 
distinguere ciò che è bene da ciò che è illecito ecc.

• occorre trovare una nuova gerarchia di valori e dell'essere umano.
• occorre seguire la tecnica e permetterle di sviluppare tutto il suo 

dinamismo, ma allo stesso modo occorre creare un ordine nuovo, 
che dovrà sortire da una umanità portatasi allo stesso livello di 
queste forze.

• occorre dire sì al nostro tempo
• occorre inoltrarsi nella via della consapevolezza di tutto questo 

attraverso un cammino interiore.
• trovare una nuova infinità che abbia origine nello spirito.
• occorre risolvere il problema del dominio sulla natura, restituire 

alla vita la sicurezza in se stessa e avere la capacità critica per poter 
distinguere ciò che è bene da ciò che è illecito ecc.

• occorre trovare una nuova gerarchia di valori e dell'essere umano.
• occorre seguire la tecnica e permetterle di sviluppare tutto il suo 

dinamismo, ma allo stesso modo occorre creare un ordine nuovo, 
che dovrà sortire da una umanità portatasi allo stesso livello di 
queste forze.



Lettere dal lago di Como (1923-25)

Romano Guardini
(1885-1968)

«Nell'intimo dell'uomo deve scaturire una nuova forza. 
Essa gli frutterà una libertà nuova riguardo al mondo, gli 

offrirà un punto da ricercarsi più in profondità, dove tutto, 
entrando in relazione, prenderà significato».
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Verso il divenire: usare un cuore che sa
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La proposta guardiniana non è fermare la tecnica, ma 
accrescere l’umanità. Ciò diventa possibile avendo come 
epicentro del pensare e dell’agire quello che 
guardinianamente si direbbe un “cuore che sa”,
che coniughi razionalità e affettività: 

 promuovere un processo di “nuova umanizzazione della 
tecnica”
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Conclusione: umanizzare la tecnica?
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Umanizzare la tecnica significa portare l’uomo alla
consapevolezza che l’eccentricità, l’apertura al possibile
che la tecnica lo aiuta ad esprimere è parte di sé.
La tecnica intesa in questo senso non sarebbe altro che
“impronta” della trascendenza, di un oltre che l’uomo
custodisce in sé e che può sviluppare.
Una parte necessaria per essere davvero e pienamente
uomo, risultato possibile a patto che cresca in lui di pari
passo una capacità di natura etica:
esercitare “potere sul potere”.
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«Ho la convinzione che una nuova forma ed immagine 
dell’uomo sia in elaborazione; diversa da quella della 
antichità, diversa da quella del Medio Evo. E in particolar 
modo fondamentalmente diversa da quella 
dell'umanesimo, del classicismo e del romanticismo. 
Essa si addice a quel nuovo evento di cui abbiamo parlato. 
Si conforma alla profondità umana nella cui venuta 
riponiamo le nostre speranze. […] È a quella profondità ed 
è in conformità di quella immagine che il tempo nuovo 
verrà foggiato». 
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