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ESISTE VERAMENTE “L’UOMO”, 
COSÌ COME L’EPOCA MODERNA L’HA CONCEPITO ? 

E CHE NE SARÀ DELLA FEDE CRISTIANA, NEL TEMPO DELLA 
“RADICALE NEGAZIONE DEL CRISTIANESIMO” ? 

Un invito alla lettura di Romano Guardini, La fine dell’epoca moderna 
 
di Carlo M. Fedeli 

 
Fra gli scritti di Romano Guardini, La fine dell’epoca moderna è uno di quelli che aiutano a 
cogliere più in profondità i termini di una questione – il “postmoderno” – ridotta spesso, nella 
mentalità contemporanea, a uno slogan o a un luogo comune, utile solo a cercare di 
risparmiarsi la fatica di pensare criticamente le cose. Nello stesso tempo, esso è fra i testi che 
meglio introducono all’originale modalità di percepire, guardare e giudicare la realtà, di cui 
Guardini è stato pioniere e maestro – la “visione cattolica del mondo”, come recita il titolo 
della cattedra che egli tenne a Berlino fra il 1923 e il 1939, e sulla quale, al momento di 
stendere il saggio, era stato da poco richiamato, prima a Tubinga e poi a Monaco di Baviera, 
appena terminata la seconda guerra mondiale. Per questo aderisco volentieri alla richiesta di 
un invito alla lettura, che spero e mi auguro riesca suggestivo. 
 

I. 
 
È bene anzitutto tener presente che, concepito tra il 1947 e il 1949 e pubblicato nel 1950, La 

fine dell’epoca moderna non nasce come scritto a sé, ma come «introduzione a un corso sulla 
concezione del mondo e dell’uomo in Pascal». Esso, perciò, presenta non solo una certa 
sproporzione fra i primi capitoli, che ricostruiscono la fisionomia generale dell’epoca 
medievale e di quella moderna, e il terzo, molto più ampio, teso a scandagliare gli indicatori 
della fine di quest’ultima; ma anche un certo carattere di «provvisorietà», dal momento che – 
con le parole dell’Autore (come tutte le volte che ricorreranno le virgolette) – si tratta di un 
«tentativo di ritrovare un punto di equilibrio nella situazione intricata e ancora fluida del 
nostro tempo», compiuto gettando «uno sguardo anche sull’epoca che sorge e non ha ancora 
un nome», e cercando di «mostrare come è profonda la trasformazione che si sta attuando» e 
«quali sono i compiti che da tale situazione derivano». 
Uno degli snodi decisivi della trasformazione è proprio – quante volte Guardini si è soffermato 
su questo punto, nelle sue lezioni universitarie e nei suoi scritti! – la questione della natura e 
del dinamismo della ragione, come fattori costitutivi dell’identità e del destino dell’uomo. 
Nella Premessa egli va subito al cuore del problema, informando il lettore che il progetto di 
studio della figura di Pascal nasce dalla convinzione che, mentre Cartesio «si realizza 
compiutamente nell’epoca moderna», Pascal, invece, «la supera, oltrepassandola». Tale 
superamento consiste sostanzialmente nella conquista di un’immagine autentica della 
ragione, nonché di una consapevolezza veramente critica del proprio tempo e della storia. 
Così Pascal supera Cartesio «non solo perché sviluppa pensieri e assume atteggiamenti che 
soltanto nell’epoca nostra riveleranno il loro significato pieno», ma anche perché «mentre 
ancora l’epoca moderna è nel suo pieno rigoglio, egli assume di fronte a essa una posizione 
critica». 
Per questo motivo, prima di accostarsi al pensatore di Port Royal, Guardini tratteggia con cura, 
come richiede il buon metodo storico, un profilo d’insieme dell’epoca moderna, entro il quale 
si possa percepire meglio la grandezza della personalità pascaliana e l’ampiezza della posta in 
gioco – che, sinteticamente, possiamo riassumere così: un’autentica concezione dell’uomo, 
della ragione e della fede. 
 

II. 
 
Ora vorrei notare – secondo spunto di lettura – che questa ricostruzione costringe l’Autore, 
per amore della verità dell’indagine in cui si è imbarcato, a moltiplicare, per così dire, 
l’interrogativo di partenza. Per un verso, esso diventa così domanda su ciò che differenzia 
l’epoca moderna dall’epoca medievale, che l’ha preceduta; per l’altro, domanda su ciò che 
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costituisce lo “specifico” del senso e della consapevolezza di sé, che qualificano 
intrinsecamente l’uomo moderno. 
Come si vede, si tratta di questioni di estrema densità, che non si possono affatto semplificare, 
ma richiedono un esame attento e approfondito. La prima domanda conduce Guardini – è 
l’argomento del capitolo iniziale – a delineare un affresco della concezione medievale 
dell’uomo e del mondo, ponendo in risalto le sue affinità e differenze rispetto all’antichità. La 
seconda lo spinge a recensire il sentimento di sé e della vita dell’uomo moderno, non solo per 
evidenziare le somiglianze o diversità rispetto a quello dell’uomo antico e medievale, ma 
anche – e soprattutto – per porre in risalto le sue categorie portanti e per verificare se, nel 
complesso, si tratta di una coscienza di sé e della vita in grado di reggere effettivamente 
l’esistenza umana. 
Ora, su questo punto la riflessione guardiniana lascia il piano più propriamente storico-
culturale, per inoltrarsi in quella problematica che Giovanni Paolo II designerà con 
l’espressione “disputa sull’humanum” e che noi oggi siamo soliti chiamare “questione 
antropologica”. In breve, si tratta dell’indagine circa i tratti essenziali dell’uomo e circa la vera 
fisionomia del suo potere e del suo agire, sia come individuo che come membro del corpo 
sociale; indagine da svolgere – e questa è la terza traccia di lettura, sulla quale vorrei 
soffermarmi un po’ di più – senza dare per ovvi e per  scontati, ma sottoponendo a revisione 
critica anche il modo e gli schemi in cui l’uomo dell’epoca moderna ha cercato di rispondere a 
tali interrogativi: in una parola, sottoponendo a revisione critica anche l’antropologia tipica 
della “modernità”. 
 

III. 
 
In proposito, già nel corso degli anni Venti, e poi con crescente chiarezza nel tempo 
dell’affermazione di Hitler (si vedano soprattutto le Lettere dal Lago di Como e Mondo e 

persona), Guardini aveva potuto rendersi conto che l’immagine moderna dell’uomo, così come 
l’avevano formulata, in maniera opposta e antitetica, la mentalità filosofica e quella scientifica, 
era giunta al capolinea. Essa non rendeva più adeguatamente ragione né delle potenzialità di 
segno positivo, né degli squilibri e degli atti violenti o distruttivi di cui l’uomo del ventesimo 
secolo aveva cominciato a dimostrarsi capace. La società di massa e la tecnica avevano 
introdotto non solo uno spartiacque storico e culturale, ma anche una più profonda 
distinzione fra l’uomo contemporaneo e quello delle epoche precedenti: una distinzione che si 
spingeva fino alle radici dell’autocoscienza umana, e ne metteva in discussione le fondamenta. 
In che cosa consiste propriamente tale distinzione? Quali sono le categorie di pensiero  in cui 
l’uomo moderno ha preso coscienza di sé? Che cosa c’è, in esse, di vero – cioè di 
corrispondente all’essenza propria, in ogni epoca, dell’uomo – e che cosa di errato? Ecco gli 
interrogativi attorno a cui ruota La fine dell’epoca moderna. 
Cominciamo a rispondere dalla seconda domanda. Nel capitolo centrale del saggio, Guardini 
individua nei tre concetti-base di natura, soggetto e cultura gli «elementi fondamentali della 
nuova immagine dell’esistenza», tipica dell’uomo moderno. Queste categorie sono concepite 
in così stretta correlazione l’una con l’altra da venire a comporre, nell’insieme, una mentalità 
tendenzialmente immanentistica, cioè un modo d’intendere l’uomo e la vita «definitivo, al di là 
del quale non si può andare», e che perciò «non ha bisogno di alcun fondamento estraneo a 
sé, né tollera norma alcuna al di sopra di sé». 
Ciò comporta molte conseguenze, in primo luogo di tipo metafisico – il fondamento del reale 
verrà sempre più cercato all’interno di esso, in qualche suo elemento o dinamismo intrinseco: 
la natura, il divenire evolutivo o dialettico, il progresso storico – e quindi sul piano della 
conoscenza, dell’etica e della politica. Nell’ambito della religiosità e dei suoi presupposti, ne 
deriva «un nuovo atteggiamento, ostile e quanto meno indifferente di fronte alla Rivelazione 
cristiana». Destinato a determinare in larga misura lo sviluppo culturale dei secoli a venire, in 
linea di principio esso non esclude la possibilità del permanere di una qualche forma di 
religiosità. Essa si rivelerà, comunque, diversa (prima nei particolari, poi anche nell’essenziale) 
dalla fede della tradizione cattolica o riformata; e sarà via via più incline a connotarsi in chiave 
nuovamente mitica o pagana – come attesteranno le divinizzazioni tipicamente ottocentesche 
della scienza e del progresso, e poi le dottrine rivoluzionarie o della superiorità di una razza 
sulle altre d’inizio Novecento. 
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IV. 
  
L’evoluzione religiosa della modernità merita ancora un’osservazione. Ad essa, nota Guardini 
nel denso ultimo paragrafo del capitolo conclusivo de La fine dell’epoca moderna, la fede 
cristiana sembra aver sostanzialmente risposto, negli ultimi secoli, in maniera inadeguata. Essa 
ha scelto per lo più di ripiegare su «posizioni di difesa» rispetto alle indagini della filosofia e 
delle scienze, alle conquiste del progresso e ai mutamenti nella vita sociale e politica. Con due 
soli – e terribili – risultati: da una parte, il ritrovarsi a esistere «non più entro un mondo che le 
appartiene», come poteva essere nel Medioevo o ancora agli inizi dell’era moderna, ma in un 
mondo ormai diventato «estraneo, anzi ostile» alla fede e alla Rivelazione; dall’altra, la 
riduzione della sfera dell’esperienza religiosa a qualcosa di «puramente religioso» o interiore, 
senza alcun nesso con la realtà concreta e quotidiana del vivere. 
Conseguenza di tutto ciò è la religiosità tipicamente “moderna”: una religiosità ripiegata su se 
stessa, intrinsecamente incapace di reggere l’esistenza dell’uomo, tutt’al più destinata a 
sopravviverle ai margini. L’esistenza tende ora a concepirsi in maniera quasi esclusivamente 
«profana», e a fare affidamento, nelle opzioni che contano, solo più sulla tecnica – cioè sui 
mezzi che il crescente potere, sulla natura e su di sé, mette ormai nelle mani dell’uomo. Verso 
il cristianesimo essa dimostra una disponibilità solo più residuale, almeno finché si tratta (e 
non da parte di tutti) di «dare una consacrazione religiosa ad alcuni momenti culminanti 
dell’esistenza: nascita, nozze, morte». Per il resto, l’uomo moderno vuole fare da sé. Ma – 
diamo subito la parola a Guardini, per la domanda decisiva – «qui sorge la questione se una 
vita così costruita possa avere la possibilità di durare. Ha essa il senso necessario a una vita che 
vuol rimanere vita di uomini? È capace di raggiungere le mète che di volta in volta devono 
essere raggiunte?». 
 

V. 
 
Questa problematica divaricazione tra religiosità e vita, prodotta dalla concezione moderna, è 
la “grande questione” con cui si misura la riflessione di Guardini nel saggio. Vorrei invitare il 
lettore a non dimenticarlo neppure per un attimo, poiché tale divaricazione rappresenta 
l’estremo opposto rispetto all’atteggiamento e al punto di vista sorgivo, unitario, in cui 
Guardini si dispone per svolgere la propria indagine, certo, così facendo, di guadagnare anche 
su questo tema particolare una profondità e un’ampiezza di percezione del problema, e una 
comprensività di orizzonti, altrimenti impossibile. In ciò sta il fascino, esattamente dal punto di 
vista conoscitivo, della “visione cristiana del mondo” – la strada che Guardini ha 
magistralmente tracciato affinché la fede diventi cultura: uno sguardo spalancato sul mondo, 
oltre ogni pregiudizio, e una capacità di interrogare e abbracciare la realtà nella totalità dei 
suoi fattori. E in ciò sta anche il fascino de La fine dell’epoca moderna, che noi possiamo oggi 
riprendere in mano per immedesimarci con la capacità di Guardini di penetrare il dramma 
dell’umanesimo moderno e contemporaneo, per ponderare criticamente i suoi eventuali errori 
di valutazione e per scorgere, a nostra volta, ciò che, dal punto di vista storico, culturale o 
ecclesiale, poteva ancora restare fuori dalla sua visuale quando, sessant’anni fa, egli concepì il 
suo «tentativo di orientamento». 
 

VI. 
 
Dentro l’orizzonte dischiuso da quell’interrogativo e da quello sguardo anche noi potremo 
verificare, ancor più e meglio della prima generazione di lettori de La fine dell’epoca moderna 
(la generazione alla quale il cristianesimo e la Chiesa potevano ancora sembrare «una 
presenza salda nella società italiana», per usare l’espressione con cui don Giussani descrive il 
contesto in cui, a metà degli anni Cinquanta, nacque Gioventù Studentesca), la reale 
pertinenza dei giudizi di Guardini, così gravi e franchi, sulla «slealtà» dell’immagine moderna 
del mondo (quand’essa afferma l’autonomia naturale dei valori e degli atteggiamenti, che 
invece diventano visibili e vivibili solo nell’atmosfera della Rivelazione cristiana) e sull’errore di 

fondo dell’antropologia moderna (l’aver perso di vista la natura personale dell’uomo e l’aver 
voluto affermare la sua volontà di autonomia assoluta, non più in rapporto con Dio, nell’uso 
delle cose e nella determinazione della propria libertà). 
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Chi conosce Guardini sa quanto fosse raro che egli si esprimesse così; ciò accadeva solo 
quando la posta in gioco era la più alta – come qui. È bene infatti ricordare che anche noi – 
complice sicuramente il modo di vivere, pensare e comunicare oggi dominante – continuiamo 
a essere, di solito inconsapevolmente (almeno finché non si mette in moto quella revisione 
critica della mentalità comune, in cui Guardini e Giussani ci sono maestri), perlopiù ancora 
“moderni” nel nostro modo di guardare, concepire e vivere la realtà, noi stessi, l’esperienza 
religiosa. 
 

Per un giudizio sull’epoca moderna né nostalgico né ingenuo 

 
«L’abituale presentazione della storia spirituale dell’Europa ha creduto che la 
sufficienza della natura, l’autonomia della personalità-soggetto, la cultura che crea 
secondo le proprie norme, fossero delle idee, e che la storia avesse come suo fine la 
scoperta e la realizzazione sempre più piena di queste idee. Ma era un errore e molti 
indizi mostrano che quelle idee cominciano a tramontare. 
È un’ipotesi che non ha nulla a che vedere con gli stati d’animo propri dei periodi di 
rivoluzione e di catastrofe, né pensa di abbandonare gli autentici benefici delle 
esperienze e del lavoro dei tempi moderni in favore di un Medio Evo trasfigurato in 
forme romantiche, o di un futuro utopisticamente vagheggiato. Quei benefici sono 
incommensurabilmente grandi e per la conoscenza e per il dominio del mondo. E per 
quanto fatali siano le perdite e anche le distruzioni che la natura umana ha subito nei 
tempi moderni, nessuno potrà negare come proprio in questi tempi essa sia divenuta 
matura e feconda. 
Qui non si tratta di riprovare né di esaltare, ma di riconoscere dove il tempo moderno 
volge alla fine e che cosa si annuncia nell’epoca che sopravviene e che non ha ancora 
un nome nella storia». 
 
R. Guardini, La fine dell’epoca moderna, ora insieme a Il potere, Morcelliana, Brescia 1984, pp. 53-
54. 
 


