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L’ascolto 
e il confronto intelligente
Ricerca e didattica filosofica 
nella Facoltà di teologia

L’intonazione di queste note – estrapolate dall’introduzione ai lavori
di un seminario fra docenti di filosofia nella Facoltà di teologia1 – tie-

ne conto del contesto istituzionale dell’incontro, ultimamente centrato
sulla didattica2. In questo senso, il nostro editoriale non affronta diretta-
mente la questione epistemologica e teorica della distinzione e del rap-
porto tra filosofia e teologia3. Ciò corrisponde, del resto, all’impostazione
del seminario stesso, nato dalla necessità di riflettere su alcuni cospicui
ampliamenti filosofici del piano di studi, in osservanza delle indicazioni
offerte dal documento della Congregazione per l’Educazione Cattolica
(Decreto di Riforma degli studi ecclesiastici di Filosofia, del 28 gennaio
2011)4. L’intento era precisamente quello di avviare utili riflessioni sulla
correlazione dell’orizzonte filosofico e di quello teologico a partire dalle
sollecitazioni che provengono dalla nuova polarizzazione della ricerca
odierna intorno ad alcune categorie-chiave: ieri complementari, se non
secondarie, agli assi principali della teoresi; oggi, decisamente in primo
piano, con funzione di orientamento strategico per la definizione dell’o-
rizzonte filosofico in quanto tale. Di fatto, la ricognizione di questi svi-
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1 L’Incontro per docenti di filosofia
degli Istituti Teologici collegati con la
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrio-
nale di Milano, su Integrazione e aggior-
namento della didattica filosofica nelle
Facoltà ecclesiastiche per riguardo alla
Estetica filosofica e alla Filosofia politi-
ca, si è svolto presso la sede di Villa Ca-
gnola, a Gazzada (VA) il 18-19 giugno
2013. All’Incontro, oltre alla Relazione
del Preside, sono state svolte altre due
Relazioni da parte del Prof. Federico
Vercellone, ordinario di Estetica presso
l’Università di Torino, e della Prof.ssa
Elena Pulcini, ordinario di Filosofia so-
ciale presso l’Università di Firenze. 

2 Gli interventi dei Professori ospiti,
che hanno avviato il confronto fra i par-
tecipanti, saranno pubblicati sulla nostra
Rivista. In questo numero è già disponi-
bile la Relazione della Prof. E. Pulcini. 

3 Su questo fondamentale profilo
dell’argomento, nondimeno, questo nu-
mero della Rivista pubblica un corposo
contributo del Prof. Massimo Epis. 

4 Un’ipotesi di sviluppo delle poten-
zialità di aggiornamento dell’orizzonte
filosofico, all’interno della formazione
teologica, che potrebbero scaturire dalla
valorizzazione dello spirito del docu-
mento, è già stata pubblicata dalla nostra
Rivista: P. SEQUERI,Metafisica e ordine del
senso, «Teologia» 36 (2011) 159-171. 



Pierangelo Sequeri

4

luppi ha selezionato due figure (altre saranno messe a tema nei prossimi
anni) la cui importanza in questa prospettiva è enormemente cresciuta
nel dibattito di questi decenni. Queste due figure sono state, per questa
prima edizione del seminario, la politica e l’estetica. Dell’apertura che ci
è stata offerta sulla prima diamo conto in questo numero. In ogni caso,
questi due ingressi illuminano già efficacemente il senso della nostra ri-
cognizione. L’ordine della polis e la crucialità dell’aisthesis – ossia il con-
testo sociale e la matrice sensibile della percezione umana del senso, in
cui la ricerca della verità si fa valere e prende valore effettivo e concreto –
non sono soltanto temi specifici fra i molti ai quali si applica la chiarifi-
cazione filosofica dei significati. Queste due dimensioni hanno assunto
anche un rilievo dirimente in ordine alla qualità del pensare rivolto all’e-
sperienza fondamentale dell’umano, in senso generale e radicale. Lo spa-
zio pubblico e le costellazioni affettive non sono semplicemente ambiti di
incidenza del pensiero teorico. Nella loro struttura antropologica fonda-
mentale sono il grembo della cifratura umana della ragione: devono ap-
parire riconoscibili come lo sfondo costitutivo del pensiero critico di una
ratio hominis digna. Essi hanno a che fare con la forma e con la logica
del pensare rivolto alla verità e al senso: non sono semplicemente l’argo-
mento di una filosofia della società o dell’arte. 

La presa di distanza dalla problematica puramente epistemica del
nesso di teologia e filosofia, nella nostra ipotesi di lavoro, non è dunque
alternativa alla costruzione di un modello coerente di carattere generale:
e tuttavia, appare integrazione non pleonastica del modello formale, ai
fini di una più ampia visione del tema, capace di farsi istruire anche me-
todologicamente dal movimento effettivo del sapere. 

Il confronto con i diversi domini dell’autonoma pratica filosofica de-
ve certamente tenere in evidenza, nel nostro caso, la sua destinazione al-
la pratica riflessiva dell’intelligenza della fede. E nondimeno, proprio per
questa ragione, non potrà limitarsi ad una semplice integrazione infor-
mativa e applicativa del pensare filosofico alla intelligenza teologica: do-
vrà necessariamente assimilarne il movimento proprio, per cogliere le
chiavi di accesso che ne definiscono l’orizzonte. Del resto, non per caso
la letteratura recente, dedicata alla classica istruzione epistemologica
dell’argomento, mostra qualche sintomo di stanchezza e di stallo. Ciò,
verosimilmente, deve essere attribuito proprio all’eccesso di accademi-
smo che insiste nell’elaborazione di protocolli formali non declinati con
il movimento effettivo del pensiero. Il ricupero di questo scarto fra la teo-
ria e la pratica, forse troppo a lungo coltivato, comporta dunque, inevi-
tabilmente, la necessità di dedicarsi ad un rinnovato ascolto dei rappor-
ti che stanno effettivamente in campo, per quanto riguarda la profonda
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trasformazione delle dialettiche che la filosofia odierna intrattiene con la
religione e la sua stessa tradizione: antica e moderna. 

Il movimento effettivo della filosofia, nella costellazione odierna, non
è più semplicemente insediato nel luogo e nelle regioni in cui lo abbiamo
incontrato in occasione della riscoperta dell’ermeneutica biblica e della
concezione storica della rivelazione. Su quello sfondo, l’integrazione eve-
nemenziale ed esistenziale dell’idea della fede, all’interno dello slancio
teologico del secondo Novecento, era stato l’argomento essenziale del
confronto (ermeneutica, storia, svolta antropologica). Nel frattempo, l’u-
ditore ecclesiastico della teologia – l’allievo istituzionale, in primis, ma
anche l’interlocutore colto, in termini più generali e complessivi – è sta-
to riplasmato da ulteriori trasformazioni della cultura epocale. In “crisi”,
per dir così, non è più semplicemente la metafisica, come istanza dell’af-
fermazione razionale del trascendente e del divino. Ora è l’umanesimo
stesso, ossia la cosiddetta svolta antropologica della ragione moderna,
inclusa la sua dimensione religiosa, a trovarsi nel fuoco di una inedita
trasformazione della problematica razionale del senso e della verità. La
questione antropologica stessa è mutata: l’apertura del confronto, su
questo stesso terreno, con l’evoluzione delle scienze biologiche e delle
stesse scienze sociali, pone interrogativi completamente inediti anche per
la comprensione dei temi che hanno alimentato l’aggiornamento della
teologia: il linguaggio, la storia, la libertà, la coscienza. Diventa perciò
evidente che un mero lavoro di aggiustamento dei termini formali del-
l’integrazione tra filosofia e teologia, anche ai fini dell’intellectus fidei in
senso proprio, non basta a governare il rapporto effettivo che scaturisce
da questi spostamenti dell’ordine dell’evidenza collettivamente disponi-
bile a riguardo del rapporto fra soggetto e realtà.

Prendendoci l’azzardo di formulare in questa sede, sia pure in termi-
ni interrogativi, alcuni dei tratti qualificanti dello spostamento in corso,
potremmo articolare una prima topica delle istanze emergenti (e qualche
domanda per l’avvio della riflessione e della discussione). 

1. La filosofia della libertà e del soggetto si è mossa velocemente ver-
so le forme e gli oggetti della sfera pubblica. Non intendo con ciò il feno-
meno, evidente e ovvio, della mediatizzazione del sapere filosofo (che si
fa expertise degli eventi e del costume, va in televisione e sui blog, si
contamina con la narrazione biografica e la consulenza psicanalitica).
Intendo piuttosto il fatto che le forme e gli oggetti dell’esperienza, a par-
tire dai quali la filosofia indaga juxta sua propria principia (ossia nella
sua prospettiva classica, di ricerca radicale della verità e del fondamen-
to), sono ora, radicalmente, le tradizionali istituzioni dell’umano; ovve-
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ro, le forme dell’esperienza umana in quanto oggettivate in un ethos
omogeneo e codificate in un nomos condiviso. Le forme e gli oggetti del-
la sfera sociale e pubblica dell’umano arrivano ora alla filosofia, in mo-
do pervasivo, non come semplici temi di una filosofia “regionale” (o “se-
conda”), ma come veri e propri fenomeni (simboli ed enigmi, velamenti
e svelamenti) politici della tematica classica della filosofia “prima” (la
costituzione, il senso, i principi e gli enigmi dell’essere, il divino e la reli-
gione dell’uomo). L’orientamento del lessico è già parzialmente eloquen-
te di una nuova invenzione dei trascendentali: non la religione (e dun-
que la filosofia della religione), ma “il religioso”; non il linguaggio (e
dunque la filosofia del linguaggio), ma “il linguistico”. 

2. In questa prospettiva si colloca anche l’emergenza di un nuovo
rapporto della filosofia con l’ermeneutica culturale – non teologica – del-
la tradizione cristiana, nell’intento di coglierne la potenza formativa nei
confronti dell’ethos, del logos e del nomos occidentale. 

Questa indagine archeologica e decostruttiva del repertorio simbolico
e concettuale del cristianesimo, assimilata dalla cultura secolarizzata, ap-
pare per lo più associata alla rimozione del sapere della fede . È vero tut-
tavia che, in molte forme di questa nuova ermeneutica filosofica del cri-
stianesimo – funzionale, per dir così, alla mera decifrazione antropologica
della cultura – appare anche, con evidenza crescente, una nuova sensibi-
lità per le potenzialità innovative che, a partire dalle rotture epistemologi-
che del cristianesimo stesso nei confronti del contesto culturale del suo
insediamento, rimangono disponibili come opportunità di riformulazio-
ne della problematica filosofica posta dalle trasformazioni della cultura e
delle istituzioni del senso. 

In breve, il paradosso. Se da un lato la teologia confessante (e le dot-
trine filosofiche che la sostengono) è considerata materia di semplice in-
teresse archeologico-culturale, “il teologico” (come “il sacro” o anche “il
religioso”) guadagna interesse quale momento ineludibile del sapere fi-
losofico sull’ordine del senso. Nell’ottica di questa mutazione si potreb-
be anche dire che il rapporto del sapere della ragione con la prassi socia-
le e la problematica esistenziale, che è stato assunto nella seconda metà
del Novecento in chiave prassiologica o esistenzialistica, tende oggi ad
essere riconsiderato, oltre i termini della classica opposizione fra metafi-
sica e storia, come una componente rivelativa dell’esperienza dell’uma-
no e come un momento irriducibile della costituzione del senso. La nuo-
va “filosofia politica” pratica per suo conto, e in modo nuovo,
l’ermeneutica del mito religioso e delle categorie teologiche: fino alla ri-
presa di interesse, in termini del tutto indipendenti dalla fede confessan-
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te, per l’analisi della “teologia politica” che vi è incorporata. Fa appunto
parte di questa nuova evidenza culturale anche il fatto che “il politico”
(con “l’estetico”) sia rapidamente diventato, in questi ultimi decenni,
ambito di polarizzazione della ricerca sui temi tradizionali della filosofia
prima: strutture del sapere, ontologia dell’esperienza, decifrazione del sa-
cro. (Di qui la scelta del nostro Colloquio, di aprire il confronto, esem-
plificativamente, a partire da questi due luoghi di polarizzazione filoso-
fica della tematica dei fondamenti). 

3. Un secondo luogo di messa a punto dei nuovi intrecci di teologia
e filosofia riguarda precisamente il ‘luogo’ della teologia. La teologia ap-
pare, in questi ultimi decenni, progressivamente ripiegata all’interno del-
la sfera ecclesiastica: il rapporto di pensiero – e non semplicemente di re-
censione – con la filosofia non è in uno dei suoi momenti di maggior
fervore. 

Il movimento della presa di distanza è simmetrico, apparentemente,
e sia pure con segno rovesciato, a quello della filosofia contemporanea.
In altri termini, e sia pure semplificando un po’, potremmo dire che la fi-
losofia ha preso nuova distanza dalla teologia: ora preleva in perfetta au-
tonomia i temi del religioso, li tratta criticamente e anche ermeneutica-
mente, senza confrontarsi con la mediazione del pensiero teologico che
ne elabora i significati dall’interno della coscienza credente e della tradi-
zione confessante. La teologia stessa, dal canto suo, opera in tutta libertà
analogo prelievo di costrutti e autori che sembrano strumentalmente
vantaggiosi per i suoi ampliamenti esplicativi. L’operazione è condotta,
con sempre maggiore evidenza, a prescindere dall’interesse generale per la
decifrazione della logica interna e dell’orientamento complessivo del pen-
siero critico, in vista della comprensione sintetica del pensiero filosofico
della ragione epocale. Lo sguardo sintetico è riservato, semmai, ad una
più generica rappresentazione della cultura che appare più o meno do-
minante dal punto di vista degli effetti di costume e di comunicazione.
La fragilità di questo spostamento di attenzione, che pure colma certa-
mente una lacuna, non ha bisogno di essere commentata. La sensibilità
della teologia per la cultura ambiente, ancorché irriflessa criticamente, è
certamente essenziale per l’elaborazione di una filosofia critica della ra-
gione. Ma il confronto con l’orizzonte filosofico della teoresi, che assume
il compito di elaborare il rapporto dell’ethos antropologico con il logos
critico, ai fini dell’orientamento del soggetto umano verso la giustizia del
senso, non può essere surrogato da nessuna fenomenologia della cultura. 

In questo movimento di incertezze e di dispersione, perciò, la teolo-
gia professionale sembra tentata dalla più gratificante coltivazione di un
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pensiero intra moenia, più che dall’urgenza della propria missione in
partibus infidelium.

L’esitazione, comprensibilmente, appare spiegata dalla stretta delle
comprensibili urgenze ecclesiali (evangelizzazione, forma di chiesa, pa-
storale in contesto secolare, trasparenza della dottrina e della tradizione)
poste all’attenzione della teologia. In parte, forse, dipende anche dalla
sensazione di non avere raccolto i frutti sperati dal fervore filosofico e
dalla generosità culturale della teologia nei passati decenni. L’intera tra-
dizione della grande scuola, però, e non semplicemente la congiuntura
apologetica della modernità, indica alla teologia che l’elaborazione di un
pensiero credente capace di interazione con l’ampio orizzonte della ra-
gione umana è parte integrante della natura e della destinazione dell’in-
tellectus fidei. La disposizione all’interlocuzione con lo sviluppo rifles-
sivo e critico dell’umano sapere, nella tradizione cattolica in special
modo, è parte integrante dell’intellectus fidei. Per la teologia, dunque,
essere motivata e attrezzata per tale compito, appare questione intrinse-
ca al suo munus di intelligenza della parola cristiana. Nutrire debole
convinzione (se non scetticismo) nei confronti dell’impegno filosofico
con la ragione stessa, mi sembra perciò un’opzione piuttosto anomala
nel quadro del compito assegnato dalla convinzione cattolica circa la
possibilità e la necessità di una ratio fide illustrata in ordine alla intel-
ligenza del nexus mysteriorum (con particolare riferimento alla loro in-
trinseca pertinenza alla chiarificazione della destinazione dell’uomo,
specifica il Vaticano I). In questa cornice, è pertanto difficile compren-
dere il formarsi di un’opinione teologica che giudica supererogatorio l’a-
scolto e la frequentazione del pensiero filosofico dell’epoca, oltre le con-
giunturali necessità apologetiche e polemiche. Non vedo come questo
compito potrebbe essere eseguito, con l’ampiezza e la profondità richie-
sta dal suo stesso rigore teologico, limitandolo all’esposizione dei suoi
punti di conflitto con la tradizione dottrinale e delle istituzioni ecclesia-
li della fede, senza procedere da una più fondamentale partecipazione al-
l’esercizio della ricerca filosofica in quanto tale. In quest’ottica di leale
condivisione intellettuale, è impossibile praticare il lavoro della ragione
senza frequentare effettivamente la ragione al lavoro: come se la storia
della ragione non fosse propriamente il luogo in cui essa viene anzitutto
appresa. E come se la storia della ragione non-teologica dovesse essere
ridotta (con prevedibile soddisfazione degli ideologi della secolarizzazio-
ne radicale) alla storia dell’ideologia irreligiosa. E infine, come se la sto-
ria della teologia non avesse pieno titolo per essere considerata – essa
stessa – anche come storia della ragione umana. S. Tommaso d’Aquino,
del resto, insegna anche su questo punto. 
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Il pensiero cristiano è capace di apprendere e di istruire, non solo di
confutare: ed è proprio così che onora la fede e rende persuasiva la sua
fiducia nella ratio creatura Dei. In quanto tale, infatti, la ratio hominis
digna si fa strada ovunque l’intelligenza mostri di obbedire alle solleci-
tazioni della verità. 

4. Infine, sussiste certamente un problema pratico, che riguarda l’in-
segnamento curricolare, al quale deve essere data specifica risposta (for-
mativa e non solo speculativa). Quale che sia il modello teorico che vuo-
le essere adottato, in sede di epistemologia e teoria della teologia, per la
regolazione del suo impegno con la filosofia, occorre riconoscere nell’at-
tuale congiuntura istituzionale un’evidenza di fatto, che deve essere op-
portunamente interpretata e vagliata sul piano didattico e formativo. 

Da una parte, abbiamo il pensiero accademico della teologia, al qua-
le viene dichiaratamente consegnato il compito del confronto con la cul-
tura alta e dell’istruzione superiore, che sembra richiedere un incremen-
to dell’attitudine a orientarsi all’interno di una costellazione filosofica
sofisticata e complessa. Dall’altra abbiamo la richiesta di una elabora-
zione del pensiero espressivo e comunicativo della fede, legato alle ne-
cessità dell’annuncio, del magistero, della pastorale, che patisce come
una distrazione non così necessaria l’impegno di uno specifico confron-
to con la problematica filosofica del nostro tempo. Lo studente ecclesia-
stico o ecclesialmente motivato percepisce oggi in modo assai più acuto
lo scarto. Da un lato, prevale decisamente la tipologia di un uditore per
il quale l’informazione e la formazione di base, relativa alla problemati-
ca filosofica della nostra cultura, è minima, se non curricolarmente ine-
sistente. Dall’altro, la pressione esercitata dall’odierna tendenza a privi-
legiare il momento pratico dell’esperienza e l’utilità funzionale del
sapere, si salda facilmente – e comprensibilmente – con le motivazioni di
una scelta di fede rassegnata alla consapevolezza di non essere omoge-
nea con la cultura ambiente e con il sapere critico. 

Questo insieme di elementi non predispone favorevolmente ad un
impegno di appropriazione del sapere – sistematico e storico – di alto
profilo. 

In questa congiuntura, il semplice ampliamento di una specifica
formazione filosofica, nonostante l’intento contrario, ossia quello di at-
trezzare adeguatamente alla gestione di stimoli culturali complessi, ha
qualche probabilità di essere percepito come un ulteriore aggravamento
di questa divaricazione. La formazione ecclesiastica di tipo accademico
fatica già di per sé a trovare spazio di giustificazione ecclesiale, presso
una larga parte dell’opinione cattolica. Nel contesto di questa mutata
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sensibilità, la necessità di una migliore integrazione filosofica-culturale
della formazione teologica dovrà essere didatticamente articolata con la
necessaria saggezza (rigore e flessibilità) pedagogica. Credo che questa
saggezza, in ogni modo, non potrà evitare di porre esplicitamente, e di
elaborare adeguatamente, l’interrogativo di merito, irriducibile alle que-
stioni di organigramma: è sensato, per il credente, ritenere che la teolo-
gia stessa, per svolgere il suo compito di intelligenza e chiarificazione
della fede, debba articolarsi in diretto rapporto con le avventure umane
del pensiero? E in che modo, in quale misura, con quale metodo? 

Mi sembra evidente che questo interrogativo non può più essere ri-
solto semplicemente venendo a capo, sul piano di un modello epistemi-
co-formale, della congruenza di principio fra il comprendere teologico
della fede e il pensare filosofico della verità. 

È dunque necessario elaborare un modello istituzionale all’altezza
dell’oggettivo dis-orientamento del contenitore tradizionale del senso. È
di questo che serve, oggi, una buona teoria: suggestioni di complemento
e alti proclami non bastano più. A tale scopo, appunto, sembra inevita-
bile articolare una riflessione teorica, anzitutto, sul luogo storico-socia-
le del soggetto riflessivo della teologia e della filosofia. Entrambe, infatti,
non sono più nel luogo in cui si sono plasmate come figure di un sog-
getto-coscienza che governa idealmente ed epistemicamente la totalità
del sapere. La mutazione non può non riflettersi in modo specifico sulla
figura dell’istituzione teologica, nella Chiesa attuale e nella società odier-
na. E non può non sollecitarla a procurarsi un’immaginazione adegua-
ta alla sfida. Come possiamo istituire la legittimazione ecclesiale e cul-
turale dell’accademia teologica per il tempo che viene, stante il compito
che la tradizione storica e la normativa vigente le assegnano per il tem-
po che resta?

PIERANGELO SEQUERI
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