
Il filosofo è un pellegrino che vaga 
per le pianure, familiare con ciò 

che è umano, un ricercatore
della verità che interagisce con gli altri

“

”
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Dallo scorso 1° settembre 2014 P. Louis Caruana, già professore
di Filosofia della scienza e della natura, è il nuovo Decano
della Facoltà di Filosofia. 

� Quali sono, a suo avviso, le questioni filosofiche più ur-
genti nel panorama contemporaneo?

«Un problema filosofico urgente è quello che riguarda le
scienze naturali. La mentalità scientifica, che sta rapidamente
diventando globale, offusca il bisogno di ricercare nella sag-
gezza la propria crescita personale. C’è una tensione tra cono-
scenza e saggezza; la prima è associata principalmente con
l’accumulo di informazioni, la seconda con lo sviluppo della
persona nella sua interezza.

Un altro problema urgente è collegato all’idea di verità.
Siamo giustamente diventati aperti verso punti di vista diversi
dal nostro, ma questa apertura può facilmente indebolire la no-
stra fiducia nelle argomentazioni razionali. La tolleranza viene
confusa con il relativismo, i valori con le emozioni, e la verità
con le opinioni della maggioranza. Abbiamo bisogno di chiarire
urgentemente questi concetti centrali per recuperare la nostra
fiducia nella ragione».
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nella ragione
Recuperare fiducia

Intervista a P. Louis Caruana S.I.
nuovo Decano della Facoltà di Filosofia



� A partire dallo scorso anno, il primo ciclo di Filosofia pre-
vede la scelta di un corso introduttivo alle scienze matematiche,
naturali o umane. Quali le ragioni di questa scelta?

«Se tornassimo indietro nel tempo, scopriremmo che esse
erano originariamente parte della filosofia. Nel corso del tempo
si sono espanse e sono diventate autonome. Il curricolum per il
baccellierato comprende ora un corso su queste materie, perché
siamo convinti che la filosofia abbia molto da guadagnare dal dia-
logo con altri stili di pensiero e con discipline che seguono un di-
verso metodo di indagine. Malgrado la caricatura popolare, il
filosofo non è un pensatore isolato che vive sulle vette solitarie
del pensiero. Dovrebbe essere un pellegrino che vaga per le pia-
nure, familiare con ciò che è umano, un ricercatore della verità
che interagisce con gli altri».

� Come s’innesta la filosofia nel rapporto tra scienza e fede?
«La filosofia rimane indispensabile. Identifica strutture nascoste

del ragionamento che spesso usiamo inconsciamente, apre oriz-
zonti nuovi del pensiero ed esplora e valuta nuovi punti di vista.
Poiché queste attività le svolge in tutte le aree del ragionamento, è
coinvolta anche nel dibattito scienza-fede. Può aiutare gli scienziati
a ricordare come i loro ragionamenti ed esperimenti dipendano da
presupposti generali previ e da strutture concettuali collegate alla
vita quotidiana. Può anche aiutare i teologi a ricordare che, se non
stanno attenti, possono facilmente infatuarsi dello stile impersonale
e i metodi oggettivizzanti delle scienze. Quando ciò accade, la teo-
logia rinuncia alla sua identità e alla sua vocazione. 

La filosofia non si trova in una posizione di superiorità dalla
quale può giudicare imparzialmente le altre discipline. Tutti noi
dobbiamo essere consapevoli dei presupposti nascosti che gui-
dano i nostri pensieri».

� Cos’ha da imparare la filosofia dalla scienza e viceversa?
«La filosofia ha imparato molto e deve continuare a farlo, spe-

cialmente per quanto riguarda la trasparenza delle argomenta-
zioni, la responsabilità verso ciò che si può osservare e il rigore
nel giudicare proposte plausibili e implausibili. Non dimenti-
chiamo, però, che l’area della ricerca filosofica è molto più ampia
di quella delle scienze naturali. Le domande sulla natura della
storia, il modo in cui il linguaggio determina la natura umana, le
arti, la realizzazione personale, il significato della vita, il bene su-
premo, e altre di questo tipo, sono tutte molto importanti. La fi-
losofia deve affrontarle anche se sono tutte oltre il limite delle
scienze positive».  �
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Recovering trust in reason (by Paolo Pe-
goraro) – Father Louis Caruana S.I. is the
new Dean of the Faculty of Philosophy.
During our conversation he spoke about a
few central themes which need to be ad-
dressed in the contemporary world.

One of the most urgent problems is how
the scientific mentality is rapidly becoming
global, obscuring the need for finding in
wisdom our personal growth. Sometimes we
forget that the human vocation is not just
to obtain good information but also to be-
come good people. The second urgent prob-
lem is related to the idea of truth. Our
openness towards different viewpoints is
correct, but it can easily undermine our
trust in reasoned argument.

The Baccalaureate curriculum cur-
rently includes one course to be chosen be-
tween an introduction to mathematical,
natural or human sciences, «because – said Fr.
Caruana – we are convinced that philosophy
has a lot to gain from being in dialogue with
other modes of thought and with disciplines
that follow a different method of inquiry». 

Philosophy identifies hidden structures
of reasoning that we often use unconsciously
and is involved in the science-faith debates;
it has learnt many things from natural sci-
ences and it must continue to keep on learn-
ing. But it is also important to remember
that its area of interest is much wider than
that of the natural sciences: many of the
questions man asks himself lie beyond the
boundaries of the mathematical sciences.

Nato a New York (USA) nel 1957, è entrato nella Compa-
gnia di Gesù a Malta nel 1980 ed è stato ordinato sa-

cerdote nel 1991. Dopo aver conseguito un baccalaureato
presso l’Università di Malta, ha proseguito i suoi studi al Mil-
ltown Institute of Philosophy and Theology (Dublino) e all’-
Heythrop College (Università di Londra). Si è quindi trasferito
a Parigi dove ha studiato Teologia all’Institut Supérieur de
Philosophie et Théologie (Centre Sèvres) conseguendo la li-
cenza nel 1992. Tornato in Gran Bretagna ha concluso la

sua formazione accademica all’Università di Cambridge con
la licenza ed e il dottorato in Filosofia presso il Dipartimento
di Storia e Filosofia della Scienza.

Ha ricoperto numerosi incarichi accademici, tra i quali Pro-
fessore Straordinario e membro del Consiglio Accademico
all’Heythrop College (Università di Londra). Dal 1997 è Ricer-
catore Aggiunto presso la Specola Vaticana. Dal 1995 inse-
gna presso la Facoltà di Filosofia della Gregoriana, e dal 1°
settembre 2014 ne è il Decano.

In
 b

re
ve


