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La modernità in teologia fondamentale
di Giuseppe Lorizio

La riflessione sulla modernità appartiene originariamente e
diremmo pressoché costitutivamente alla teologia fondamentale,
soprattutto a motivo dell’ingresso della riflessione formalizzata
sulla rivelazione nel contesto dell’epoca moderna e in contrappo-
sizione alla enfatizzazione della ragione che il pensiero moderno
persegue e proclama.

Il lavoro di Antonio Sabetta accoglie quindi una duplice istan-
za, che peraltro ha percorso da sempre l’attività didattica e di ri-
cerca del sottoscritto:

a) l’istanza del pensiero moderno, con l’assunzione dell’arduo
compito di sfatare luoghi comuni storiografici per attingerne
direttamente le fonti e

b) l’istanza della teologia fondamentale intesa sia come sapere
di frontiera sia come sapere fondativo dell’edificio teologico.
L’impegno infatti di insegnamento di storia della filosofia

moderna presso la sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teo-
logica dell’Italia Meridionale, è stato e resta una delle attività in
cui cerco di profondere le ormai scarse energie che ho a disposi-
zione, e ciò fin dal 1981, quando fui chiamato ad occupare la do-
cenza al posto del compianto P. Weber. Ma da un lato la mia for-
mazione accademica presso la Gregoriana, dall’altro il contesto
in cui quell’insegnamento era ed è inserito (il biennio filosofico di
una facoltà di teologia) imponevano una precomprensione e insie-
me una intenzionalità appunto teologica al percorso e ai suoi con-
tenuti. E proprio tale precomprensione e tale intenzionalità sono
risultate oltremodo feconde per una nuova interpretazione della
modernità, del suo svolgersi e dei suoi esiti. Un frutto non margi-
nale di questa riflessione è possibile raccoglierlo oggi grazie alla
dedizione e all’intelligente lavoro di ricerca di Antonio Sabetta.

Ma la sua monografia, oltre che le due suddette istanze, giu-
stamente accoglie un terzo e molto più autorevole invito: quello
che promana dalla Fides et Ratio, in quei punti che contengono
delle vere e proprie aperture interpretative nei confronti del pen-
siero moderno e dei suoi risultati. Mi limito qui a richiamare solo
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qualche passaggio: «È ben vero che, ad una attenta osservazione,
anche nella riflessione filosofica di coloro che contribuirono ad
allargare la distanza tra fede e ragione si manifestano talvolta ger-
mi preziosi di pensiero, che, se approfonditi e sviluppati con ret-
titudine di mente e di cuore, possono far scoprire il cammino
della verità. Questi germi di pensiero si trovano, ad esempio, nelle
approfondite analisi sulla percezione e l’esperienza, sull’immagi-
nario e l’inconscio, sulla personalità e l’intersoggettività, sulla li-
bertà ed i valori, sul tempo e la storia. Anche il tema della morte
può diventare severo richiamo, per ogni pensatore, a ricercare
dentro di sé il senso autentico della propria esistenza. Questo
tuttavia non toglie che l’attuale rapporto tra fede e ragione ri-
chieda un attento sforzo di discernimento, perché sia la ragione
che la fede si sono impoverite e sono divenute deboli l’una di
fronte all’altra. La ragione, privata dell’apporto della Rivelazio-
ne, ha percorso sentieri laterali che rischiano di farle perdere di
vista la sua meta finale» (FeR 48). E più avanti: «Il rinnovamento
tomista e neotomista, comunque, non è stato l’unico segno di
ripresa del pensiero filosofico nella cultura di ispirazione cristia-
na. Già prima, e in parallelo con l’invito leoniano, erano emersi
non pochi filosofi cattolici che, ricollegandosi a correnti di pen-
siero più recenti, secondo una propria metodologia, avevano pro-
dotto opere filosofiche di grande influsso e di valore durevole. Ci
fu chi organizzò sintesi di così alto profilo che nulla hanno da
invidiare ai grandi sistemi dell’idealismo; chi, inoltre, pose le basi
epistemologiche per una nuova trattazione della fede alla luce di
una rinnovata comprensione della coscienza morale; chi, ancora,
produsse una filosofia che, partendo dall’analisi dell’immanen-
za, apriva il cammino verso il trascendente; e chi, infine, tentò di
coniugare le esigenze della fede nell’orizzonte della metodologia
fenomenologica. Da diverse prospettive, insomma, si è continua-
to a produrre forme di speculazione filosofica che hanno inteso
mantenere viva la grande tradizione del pensiero cristiano nel-
l’unità di fede e ragione» (FeR 59). E la Fides et ratio ha suggerito
la necessità di ripercorrere in una sorta di flashback interpretati-
vo le diverse tappe dell’insegnamento del Magistero relativo alla
Modernità filosofica.

Nelle tre prospettive sopra indicate si tratta sempre e comun-
que del rapporto tra fede cristiana e ragione moderna, un rappor-
to complesso e intricato, che, se nelle sue forme tradizionali tende
a mostrare l’alterità della fede e della ragione, non può tuttavia
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non tener conto del cristianesimo come grembo e luogo origina-
rio da cui la modernità nasce e si distende. Giustamente Sabetta
richiama il dibattito Löwith-Blumenberg come sintomatico e de-
cisamente istruttivo a riguardo. Ma, a causa dei limiti strutturali
che si impongono ad ogni lavoro, la ricerca non ha inteso rivolge-
re la propria attenzione alle interpretazioni della modernità che la
teologia della riforma ha espresso e proposto; altrettanto signifi-
cativo sarebbe stato assumere come oggetto di ricerca le interpre-
tazioni teologiche della modernità prodotte in campo orientale.
L’attenzione esclusiva a figure del pensiero cattolico quali Del
Noce, Tilliette, de Lubac e von Balthasar se da un lato può risul-
tare limitativa, offre tuttavia il vantaggio di mostrare comunque
l’asimmetria del rapporto tra rivelazione e ragione moderna, im-
postata a partire dall’alterità fra i due poli in questione, e tuttavia
non può non rilevare le affinità e le convergenze, che si offrono
alla riflessione del teologo e del filosofo.

Mi preme a questo punto indicare tre possibili chiavi di lettu-
ra dell’imponente lavoro di Sabetta. In primo luogo una chiave di
lettura di tipo storico, dove appunto il dramma e le vicende del
rapporto cattolicesimo/modernità sono descritti a partire dalle
espressioni più autorevoli del Magistero a riguardo. Qui il testo
va letto con attenzione e cercando di coglierne anche le sfumature
e di leggerne le pieghe. Una lettura superficiale potrebbe infatti
far pensare ad una carrellata di opinioni svolta nella linea di una
sorta di Denzingertheologie, indubbiamente manualistica e neces-
sariamente approssimativa, invece si tratta di un affondo, peraltro
molto ben documentato ed articolato, dal quale emergono atteg-
giamenti differenziati e da cui non è difficile ricavare la comples-
sità delle figure che entrano in campo e le loro differenti sensibi-
lità. Un esempio fra tutti potrebbe darsi nel differente approccio
al pensiero moderno dei due grandi pontefici dell’Ottocento Pio
IX e Leone XIII. Le pagine in cui si interpreta il Sillabo ed in
particolare la sua ultima proposizione mi sembrano particolar-
mente significative a riguardo, come anche quelle relaltice alla Dei
Filius, sulla scorta delle autorevoli interpretazioni di Pottmeyer e
di Theobald, come particolarmente significative mi sembrano le
considerazioni svolte intorno alla Aeterni Patris a  partire dalle
valutazioni di Köhler. A livello storico Sabetta mostra di sapersi
muovere con perizia e competenza nei meandri di una bibliogra-
fia non facilmente dominabile, per cui questo lavoro mi sembra
esemplare in tempi nei quali alla rivendicazione della storicità del
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sapere teologico non sempre fa riscontro un adeguato impegno
dei teologi (speculativi o sistematici) nella ricerca storica.

La seconda chiave interpretativa mi sembra di doverla scor-
gere a livello storiografico. Ho già accennato al dibattito Löwith-
Blumenberg, dove la metafora del conflitto generazionale, mentre
da un lato rende ragione di entrambi le prospettive (generica e
antagonistica) apre all’ulteriore approfondimento del tema del
mondo ormai adulto, già espresso da Kant e che ha trovato inte-
ressanti sviluppi in Bonhoeffer. Il Sabetta pur consapevole di tali
sviluppi lascia opportunamente in disparte tale prospettiva storio-
grafica, alla quale il suo lavoro può soltanto rimandare, essendo
stata tra l’altro abbondantemente studiata proprio in chiave teolo-
gica. Credo invece che l’approccio alle due notevoli figure di Del
Noce e Tilliette risulti particolarmente significativo a riguardo,
sebbene non manchino indicazioni preziose anche in de Lubac e
von Balthasar. Si tratta comunque di modelli differenziati: il meri-
to della ricerca sta proprio nella capacità del suo Autore di stabili-
re accostamenti, rilevando convergenze e divergenze. Qui ritengo
anche si collochi uno degli elementi qualificanti l’originalità di
questo lavoro e lo sforzo immane di non produrre degli approcci
monografici a se stanti, ma di pensare-con e far-pensare-insieme il
tema agli autori chiamati in causa. Da questo punto di vista sebbe-
ne dei momenti di incrocio si siano di fatto verificati, bisogna an-
che dire che in questo lavoro per la prima volta si stabiliscono dei
confronti serrati e documentati fra diverse prospettive in rapporto
al nostro argomento. A questo riguardo mi sembra particolarmen-
te significativa la ripresa della tematica dell’“ontologismo”, spesso
frettolosamente richiamata anche dai teologi (penso per esempio
da Sequeri), ma mai direttamente affrontata. Qui si trovano delle
considerazioni importanti a riguardo che possono costituire il punto
di partenza di ulteriori approfondimenti.

Infine la terza chiave di lettura non potrà che esser quella
teoretica, nell’ambito della teologia fondamentale. La ricerca con-
serva un carattere monografico, né si poteva pretendere una espo-
sizione meramente speculativa della questione, e tuttavia l’A. ha
ben chiaro il quadro sistematico ed epistemologico in cui inqua-
drare i risultati del proprio lavoro. Si tratta della linea elaborata e
perseguita nel nostro quotidiano lavoro di insegnamento e di ri-
cerca qui alla Lateranense, dove si sta cercando di mettere in campo
un modello fondativo-contestuale in prospettiva sacramentale della
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teologia della Rivelazione in specie e di quella fondamentale in
genere. Oltre i rischi e le derive di un’epistemologia meramente
formale (vedi ad es. la scuola lonerganiana) e di un’epistemologia
integralistica (vedi la scuola milanese), si ritiene qui di dover as-
sumere una epistemologia dialogica, capace di interpellare, a
partire dalla propria irriducibile identità, le differenti apparte-
nenze religiose e culturali. Il ruolo della mediazione filosofica
nell’elaborazione concreta dei diversi momenti di questo imper-
vio cammino risulta imprescindibile. Ohne Philosophie keine Theo-
logie e questo è particolarmente vero per la teologia fondamenta-
le sia nel suo momento contestuale, allorché, assumendo il pen-
siero filosofico come all’apprendere il proprio tempo col pensie-
ro, cerca di elaborare delle plausibili interpretazioni del proprio
contesto, sia nel momento fondativo, dove il sapere filosofico è
chiamato ad offrire le infrastrutture concettuali per il momento
speculativo del teologare. La ricerca che oggi abbiamo di fronte
mostra non solo la possibilità, ma la fecondità di un rapporto non
estrinseco fra sapere teologico e sapere filosofico; in tal senso è un
vero lavoro di frontiera.

Ma questa non è soltanto una scelta di scuola, bensì ritenia-
mo che sia l’unica scelta possibile nell’attuale contesto socio-cul-
turale-religioso. Come mostra Sabetta nelle conclusioni del suo
lavoro la polimorfia della modernità richiede la capacità di un
approccio differenziato e non monolitico alle sue acquisizioni e
alle sue interpretazioni. Ma, come sempre, il punto di arrivo di-
venta allora anche punto di partenza per ulteriori operazioni di
scavo e di costruzione di un edificio che probabilmente non ve-
drà mai il suo compimento.


