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La personalità di John Henry Newman è un faro o un’ancora di salvezza per chiunque si avventuri nel mare tempestoso della cultura contemporanea. Già l’intravederne un
bagliore è un fortunato momento, purché se ne segua la direzione, e non si preferisca continuare ad andare alla deriva.
Newman sa parlare da sé, oggi non meno di ieri; ma anche
un lavoro di presentazione del suo pensiero ha la sua utilità.
Questo volume, che affianca l’edizione dei “Sermoni
all’Università di Oxford” per i tipi dell’ESD, inizia riproducendo la serie di articoli di carattere prevalentemente illustrativo già pubblicati su L’Osservatore Romano e su varie
riviste. Risponde però a un’ovvia esigenza di carattere generale: che un’opera letteraria degna, non solo di lettura, ma di
studio, debba essere vista nel suo contesto storico. Ulteriori
ragioni per far questo vi sono nel caso specifico. Infatti solo
pochi dei riferimenti e giudizi storici presenti in questi quindici Sermoni all’Università di Oxford (abbr. S. U.) sono circostanziati in modo esauriente; molti punti devono essere
arguiti - in un modo evidentemente abbastanza facile per gli
ascoltatori di allora, ma non altrettanto per il lettore di oggi -.
È quindi indispensabile approntare una cornice di avvenimenti, nomi, ecc., nella quale i riferimenti utili possano
essere raccolti e coordinati, e il retroterra storico di molte
delle affermazioni sia chiarito.
In questi Sermoni le allusioni a pensatori precedenti sono
anche meno esplicite di quelle relative ai fatti storici.
Sembrano talora anonime in quanto fin troppo facilmente
riferibili, come nel caso di Locke e della sua scuola, o intenzionalmente escluse in quanto inopportune in un sermone,
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o sublimate nell’intento di fare assurgere il pensiero di alcuni autori a parte essenziale della comune tradizione ecclesiale. È dal Saggio sullo sviluppo della Dottrina Cristiana
che veniamo a sapere che un esame del pensiero di Locke
era stato concepito dall’autore nei suoi Sermoni all’Università;
è nell’Apologia pro vita sua e nella Grammatica dell’Assenso
che Newman specifica dettagliatamente il suo debito spirituale verso il Vescovo Butler. Un secondo e più ampio quadro, con riguardo alle tendenze di pensiero e ai contributi
filosofici dei principali autori, chiarificherà il dibattito dottrinale implicito in questi sermoni, presentandone il contesto e l’ambientazione.
La parte terza, con una lettura trasversale, mira a focalizzare attorno ad alcune principali tematiche il contributo di
Newman nel complesso dei quindici Sermoni.

PARTE P RIMA

APPROCCIO
AI SINGOLI S ERMONI
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VANGELO
E PROMOZIONE INTELLETTUALE 1
(a proposito del Sermone I)

Quando mi imbatto nelle parole bibliche dell’antica promessa di Dio a Israele di dare al suo popolo, schiavo dell’Egitto, una «terra buona» «stillante latte e miele», non
posso non pensare che tale benedizione non indichi tanto
una fertilità straordinaria della terra, quanto piuttosto
adombri quello spirito di saggezza che doveva contraddistinguere Israele da tutti gli altri popoli, e che, attraverso la
giustizia sociale e l’alacrità di un popolo sano, avrebbe garantito non il pane senza fatica e senza sudore della fronte,
ma la massima attivazione delle risorse umane e naturali,
con la possibilità di godere in pace i doni di Dio. Se questa
prospettiva è vera, quanto potremo essere noi debitori al
cristianesimo, per il relativo maggiore benessere che si è
venuto creando lungo i secoli nei paesi cristiani, a differenza degli altri?
È un tema sempre attuale quello del nesso fra evangelizzazione e promozione umana, assieme alla domanda se la
promozione umana debba essere perseguita in modo parallelo e concomitante alla evangelizzazione, o non debba essere vista piuttosto come una sua conseguenza. Comunque
sia, non mancano significativi riscontri e controprove negative dei risultati dell’esclusione del Vangelo dalla vita sociale.
) Da L’Osservatore Romano, domenica 20 luglio 1980.

1
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Sul tema «Vangelo e promozione intellettuale» verte il
primo dei sermoni dell’allora teologo anglicano J. H.
Newman all’Università di Oxford. Risponde alla qualità particolare dei suoi ascoltatori che il problema della promozione
umana venga visto secondo l’angolatura particolare della
promozione intellettuale. Dopo aver ricordato varie accuse di
ostilità al progresso scientifico e filosofico, tradizionalmente
rivolte alla religione cristiana (nei confronti della cultura storico-letteraria simili accuse risultano più difficilmente concepibili), dopo aver ricordato altresì l’errore di aver considerato
la Sacra Scrittura come oracolo di verità non solo religiose ma
anche filosofico-scientifiche, con la conseguenza di controversie erroneamente impostate, Newman passa in rassegna la
serie di indicazioni che rivendicano la congenialità fra cristianesimo e ricerca scientifico-filosofica. L’importanza desacralizzante - come oggi s’usa dire - del concetto di creazione, con
conseguente coscientizzazione dell’uomo circa il mandato di
dominare la terra, è così vista da Newman:
Il testo sacro, inteso propriamente, fu decisivo nello
sgombrare il terreno da tutti quegli agenti anomali, che si
supponeva interrompessero a piacere l’ordine della natura. Quasi tutte le religioni, tranne la biblica e derivate,
hanno supposto l’esistenza di un numero indefinito di
esseri, fino a un certo punto indipendenti l’uno dall’altro, capaci di interferire nelle vicende del mondo, in un
modo così arbitrario da rendere vana ogni speranza di
poter disporre di informazioni realistiche sulla struttura
dell’universo. D’altro lato, gli autori ispirati sono espliciti nell’attribuire tutti gli avvenimenti miracolosi all’intervento diretto (o almeno alla permissione) della Divinità;
e dato che si fa capire che i miracoli non sono effettuati a
caso, ma per uno scopo, tali affermazioni, da questo
punto di vista, collimano integralmente con le deduzioni
tratte dall’osservazione scientifica circa l’uniforme operatività delle leggi e l’assenza di interferenze arbitrarie
da parte di esseri esterni al presente ordine di cose. Per
cui la supposizione di un sistema di leggi fisse, postulato
da qualsiasi indagine scientifica, risulta altresì la base su
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cui poggia la prova offerta dai miracoli a favore della
religione rivelata. È tanto più necessario insistere su ciò,
perché alcuni scrittori hanno fatto del loro meglio per
confondere le fedi ebraica e cristiana con quelle altre religioni e superstizioni popolari che non sono rette da
alcun principio, né suffragate da alcuna pretesa di consequenzialità logica.2

Proseguendo l’indagine sulle origini remote dello spirito
scientifico, e avendo osservato che la maggioranza dei filosofi antichi, con rare eccezioni, considerava le loro speculazioni come un esercizio di ingegnosità e fantasia, per fini di
esibizione, proselitismo o guadagno, Newman afferma:

Alcuni degli abiti mentali che nella Bibbia sono raffigurati come gli unici graditi a Dio sono esattamente quelli
richiesti per la riuscita nell’investigazione scientifica...3
Modestia, pazienza e prudenza sono requisiti mentali
dell’indagine scientifica altrettanto che la serietà e
l’applicazione assidua, se pur non così ovvi. Affermazioni incontrollate, frettolosità nelle conclusioni, fiducia
senza esitazioni nel proprio acume e facoltà di ragionamento, sono incompatibili con la riverenza che la natura
esige da coloro che desiderano conoscere le sue meraviglie nascoste. Essa rifiuta di rivelare i suoi misteri a coloro che le si accostano con un atteggiamento diverso dallo
spirito umile e riverente dell’apprendista e del discepolo.4

Si può pensare che il tempo avrebbe portato comunque
allo sviluppo della scienza e della tecnica. Tuttavia rimane
vero - dice Newman - che:
La Sacra Scrittura ha di fatto una priorità storica nel descrivere e nel promuovere quello spirito di indipendenza nel
pensiero, di modestia, prudenza e generosa comunicativa

) I, 6 (il numero romano indica il numero del sermone, il numero

2

arabo indica il paragrafo).

) I, 7.
4) I, 9.
3
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che, dopo lungo tempo, si rivelò così necessario alla fruttuosa prosecuzione delle indagini scientifiche. E se è
stato molto il tempo intercorso fra la diffusione del cristianesimo e il sorgere della scienza moderna, è pur
equo osservare che, prima dei tempi moderni, l’occasione per portare la saggezza evangelica fino nei recessi del
mondo materiale non si era mai presentata. Non è proprio sorprendente che i primi cristiani, fra tante difficoltà
e persecuzioni, non abbiano dato vita ad alcuna nuova
scuola di ricerche naturali, provenendo essi stessi dalle
classi sociali meno colte; le persone dotte, che di tanto in
tanto si univano a loro, erano ovviamente degli esperti
nelle difettose filosofie della Grecia i quali seguivano i
loro maestri nelle teorie fisiche, ma, avendo ora più
importanti temi di interesse, davano per scontato ciò che
non avevano i mezzi per accertare. Se si considera poi
quanto varie siano state le problematiche e molteplici gli
sviluppi del cristianesimo nelle epoche successive, neppure desta meraviglia che principi adeguati alla ricerca
scientifica non siano emersi nel lungo periodo seguente.5

Lo spirito di obbiettività scientifica, pur implicito in molti precetti morali del Vangelo, non ne esaurisce tuttavia il
senso e lo scopo.

Benché lo spirito cristiano sia mirabilmente adatto a produrre quelle tonalità di pensieri e di indagine che guida
alla scoperta della verità, tuttavia una meno profonda e
genuina umiltà potrà raggiungere risultati analoghi.
È sufficiente per il ricercatore riconoscere di poter essere
ingannato da apparenze e ragionamenti speciosi, deviato
da pregiudizi, fuorviato da una fantasia esuberante; egli
sarà umile perché conscio di non sapere, prudente perché avvertito della propria fallibilità, docile perché desidera realmente conoscere. Ma il cristianesimo, oltre questa ammissione, domanda che ci si riconosca ribelli di
fronte a Dio, prevaricatori dell’ordine di cose, puro e giusto, stabilito dal Creatore. Il filosofo confessa di essere
imperfetto, il cristiano sente di essere peccatore e corrotto.

) I, 12.

5
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L’infermità di cui lo scienziato-filosofo dev’essere conscio è solo un’infermità relativa - quale l’imperfezione
che si oppone alla perfezione, ma di cui esistono gradi
infiniti. In tal modo egli si stima situato a un certo punto
di una graduatoria, in cui ci sono individui più di lui
vicini alla perfezione, ma altri ben più lontani. Il cristiano invece riconosce di essere decaduto dal rango a cui
apparteneva originariamente nella creazione; di aver
prevaricato e perciò di essere non semplicemente imperfetto, ma tarpato, di fatto e in realtà, dal male.6

Se, nonostante tutta l’avversione all’umana filosofia che si
può attribuire ai primi predicatori cristiani, dai loro precetti
si possono far derivare le regole migliori per la ricerca scientifica, ciò sarà una prova, osserva Newman, che non da se
stessi hanno potuto ricavare precetti così profondi e ricchi di
conseguenze, ma parlando per ispirazione di Dio. Anche se,
col passare del tempo, i principi e i metodi scientifici hanno
acquistato piena autonomia e indipendenza, è bene non
dimenticare che fine non secondario della scienza è la perfezione dell’uomo e della sua intelligenza, un fine che senza il
Vangelo potrebbe essere solo illusoriamente raggiunto.

) I, 13.

6
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RELIGIONI E PROMOZIONE UMANA1
(a proposito del Sermone II)

Potrà sembrare anacronistico, in questa nostra epoca di
irreligiosità diffusa, riportare a un confronto con le religioni
quella tematica circa la promozione umana che appare oggi
il terreno preferito della contestazione ideologica del cristianesimo. Ma ci sarà modo di convincersi, nel corso di quanto
verremo dicendo, della costante utilità di un tale approccio,
sia per il peso storico, nonché attuale, delle religioni nella
costruzione della civiltà, sia per gli innegabili molteplici elementi di religiosità in incognito passati clandestinamente
nelle moderne ideologie. Giungeremo a queste esplicazioni
proseguendo nell’intento di presentare con un certo ordine il
pensiero del teologo anglicano e poi cattolico J. H. Newman.
Nel secondo dei suoi Sermoni Universitari egli si propone di evidenziare il sistema del pensiero religioso ricavabile
dalle molteplici testimonianze di scrittori pre-cristiani,
cui dà il nome di religione (noi preferiremmo il termine
“religiosità”) naturale. Precisato che naturale, riferito alla
religione, non significa totalmente derivante dalle sole forze
dell’uomo, dovendosi tener conto, nel formarsi delle tradizioni religiose dell’umanità, oltre che della cosiddetta rivelazione primitiva, anche di possibili autentiche ispirazioni
divine, pur non differenziate in autorevolezza dai risultati
della semplice indagine umana, Newman individua la sua
) Da L’Osservatore Romano, 27 luglio 1980.

1
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chiave interpretativa del fenomeno nell’analisi del ruolo originale della coscienza, non circoscritta alla sola sfera morale,
come avviene nell’interpretazione di altri autori, ma affermata al livello stesso della religione. Con queste incisive
parole egli lo descrive:
La coscienza implica una relazione fra l’anima e qualcosa
di esterno, superiore ad essa; relazione a una eccellenza
che non le appartiene, a un tribunale su cui non ha potere.
Più la sua intima voce è rispettata e strettamente seguita,
più i suoi dettami acquistano chiarezza, valore e varietà.
Da quel gradino più elevato da cui ispira obbedienza,
essa ingenera col tempo la convinzione morale della natura irraggiungibile, nonché suprema autorità, dell’Oggetto,
qualunque esso sia, della sua contemplazione. Qui dunque,
in radice, stanno gli elementi di un sistema religioso ...2
Inoltre, la coscienza implica una differenza nella natura
delle azioni, il potere di agire in un modo o nell’altro,
come ci piace, l’obbligo di agire in un modo a preferenza
di tutti gli altri; e dato che, più la nostra natura morale
progredisce, tanto più grande potere interiore di progresso sembra possedere, una visuale si apre di fronte a noi
sulle capacità e prospettive dell’uomo, e la tremenda
importanza del compito che la legge dell’essere ci prescrive. Così il presentimento di una vita futura, e di un
giudizio da superare in merito alla presente, con annessi
premio e castigo, forma un punto più o meno sempre
evidente nel credo della religione naturale ...3
Oltre a ciò, siccome la legge interiore della coscienza non
porta con sé prove della propria verità, ed esige attenzione soltanto sulla base della propria autorità, l’obbedienza
ad essa partecipa della natura della fede.4

In queste ultime parole il pensiero di Newman raggiunge un apice di originalità. Più che in altri autori, il trinomio
coscienza, religione, fede, risulta strettamente intrecciato.
) II, 7.
) II, 8.
4) II, 9.
2
3
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A parte certe moderne contrapposizioni fra religione e fede - ai
cui rischi sarebbe necessario prestare maggiore attenzione -,
specie con riferimento all’ambito extrabiblico, aveva costituito sempre un problema il senso di certe affermazioni
generali di S. Paolo sulla necessità della fede per la salvezza, dato che «senza la fede è impossibile piacere a Dio».5 Di
che fede poteva trattarsi? Alle risposte tradizionali che legavano questa fede, sia alla conoscenza di Dio a partire dalle
cose create (di cui parla S. Paolo in Rm 1, 20), sia alle tradizioni religiose dell’umanità (almeno quelle sane), Newman
aggiunge la sua interpretazione integrata della coscienza
come istanza etico-religiosa, capace di determinare una obbedienza che, come abbiamo visto, ha la natura della fede.
In termini abbastanza occasionali S. Paolo parla del rapporto fede-coscienza in Rm 14, 23, dove dice che chi agisce nel
dubbio «si condanna perché non agisce per fede», e aggiunge: «tutto quello, infatti, che non viene dalla fede è peccato»:
testo classico, riportato nei testi di morale, per convalidare
l’asserzione che, quando la coscienza è in dubbio, non si
può mai agire, in quanto ciò comporterebbe accettare la
responsabilità dell’eventualità peggiore, implicata nel dubbio. È così che alcune moderne versioni del Nuovo Testamento, giunte al passo citato, traducono la parola greca
pistis con il termine “convinzione” e il finale «tutto quello
che non deriva da ferma convinzione è peccato».
Osserviamo la profonda intuizione del Newman che,
senza togliere nulla all’idea che quanto prescritto dalla
coscienza debba essere ferma convinzione, ne esplicita in
due aspetti, uno negativo e uno positivo, la natura più propria, così da giustificare l’attributo glorioso di fede. Innanzitutto, l’estraneità rispetto a processi dimostrativi di tipo
razionale, che, se non esclusi come affiancamento della
coscienza, non ne costituiscono l’originalità. In secondo
luogo, una - diciamo pure - misteriosa autorevolezza intrin) Eb 11, 16.

5
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seca, come di un principio qualitativamente superiore e
interiormente qualificante, cui non sono immeritati altri
attributi che ne fanno in qualche modo la voce, o l’eco della
voce di Dio stesso. Ma al proposito sono necessarie delle
precisazioni e distinzioni. Certo la coscienza è «principio e
sanzione della religione»,6 ma queste due capacità - sembra
di intendere - agiscono in modi e tempi diversi. Mentre la
coscienza può essere sempre sanzione, cioè convalida,
approvazione, della religione - per cui rimane vero che la
coscienza è essenzialmente religiosa - nel ruolo autonomo
di guida, come principio in senso pieno, essa viene a trovarsi solo quando è sviluppata e giunta a maturità, e sa rivivere la tradizione in modo personale ed eventualmente anche
critico, divenendo capace di purificare la religione stessa,
come è osservabile in alcuni casi. Questo grado di coscienza,7
teoricamente possibile, è di fatto raggiunto solo da pochi
uomini superiori, deficienza, questa, cui solo la religione
rivelata potrà supplire.
Nel frattempo la religiosità naturale testimonia l’esigenza
di estrinsecarsi in sistemi storici, attribuendo in qualche
modo un carattere personale e una storia alla Divinità, con
proiezioni mitiche che non bastano però a riparare dal dubbio scettico le pur nobili aspirazioni dell’uomo. Sarà lasciato
ai tempi moderni cosiddetti post-cristiani l’altro ancor più
assurdo tentativo di assolutizzare la storia, di ipostatizzare il
divenire con pretesi determinismi capaci di suscitare al massimo forme di neofatalismo fanatico, ma non certo di responsabile libertà. Nell’antichità «il Dio dei filosofi era infinitamente grande, ma una pura astrazione; il Dio del paganesimo era comprensibile, ma degradato da concezioni umane».8

) II, 7.
) Per un utile confronto, cf. J. H. NEWMAN, Sermoni su temi di attualità,

6

7

XXIII, punto 4, sugli entusiasti.

) II, 16.

8
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Nei nostri giorni di ritorno di miti in funzione politica, la degradazione dei rapporti umani e sociali si sprigiona in utopie
irrealistiche. Rimane vero ciò che afferma Newman:
Scienza e natura non poterono produrre un’opera comune: era lasciato a una espressa Rivelazione proporre
l’Oggetto in cui entrambe fossero riconciliate, e soddisfare i desideri di entrambe nella reale e manifesta incarnazione della Divinità.9

L’opposizione al fatalismo, in rapporto alla rivelazione di
un Dio personale, pare al Newman la nota più dominante
della religiosità antico-testamentaria, e tale da rendere ragione, ad esempio, dei molteplici tratti antropomorfici (Dio che
si pente, che muta opinione, che si impazientisce...), che furono necessari alla sua graduale comprensione. Tale rivelazione culmina nel Nuovo Testamento, dove, dice Newman,
la caratteristica più profonda della Divinità ci è illustrata
non semplicemente come amore, o misericordia, o santità
(attributi che per noi rimangono nel vago a causa della
loro immensità), ma questi e altri attributi ci sono presentati in un atto di abnegazione, qualità misteriosa quando
ascritta a Colui che è in Sé tutte le cose, ma calcolata specialmente (come la parola sta a dire) per imprimere nelle
nostre menti il carattere personale dell’Oggetto della
nostra adorazione ... Nella sua vita (di Cristo) ci è dato di
discernere gli attributi del Dio invisibile, posti in azione
in modo adatto alla nostra debolezza.10

Su due conseguenze, in modo particolare, Newman si
sofferma.

I) Sul significato di ricapitolazione dell’incarnazione:
La vita di Cristo riunisce e riassume le verità concernenti
il bene sommo e le leggi del nostro essere, che vagano
abbandonate e oziose sulla superficie del mondo morale

) Ibid.
) II, 18.

19
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e spesso sembrano scontrarsi. Gli sparsi raggi di luce che
nel primo giorno della creazione furono riversati sul
volto della natura, li raggruppa in nuclei distinti, nuovo
firmamento celeste, a presiedere sul giorno e sulla notte,
e a dividere la luce dalle tenebre. Il Salvatore riceve nella
Scrittura tutti i titoli astratti di eccellenza morale inventati dai filosofi. Egli è la Parola, la Luce, la Vita, la Verità,
la Sapienza, la Gloria divina. S. Giovanni annuncia:
«La Vita si è manifestata e noi l’abbiamo veduta».11

II) Seconda conseguenza, che egli chiama «metodo di
personalizzazione»:

L’aspirazione del filosofo è verso un principio divino;
quella del cristiano verso un divino Agente. Ora, dedicare
le proprie energie al servizio di una persona è occasione
delle più alte e nobili virtù; affezione disinteressata, dedizione, lealtà; abituale umiltà soprattutto, nel riconoscimento che ci dev’essere sempre qualcuno al di sopra di
noi. Invece, in qualsiasi misura ci avviciniamo a un qualche livello di perfezione, in realtà non avanziamo verso
di esso, ma lo portiamo a noi; il miraggio che veneriamo
diventa parte di noi stessi - e noi Dio a noi stessi.12

Il principio del bene, pur instillato e progressivamente divenuto realtà nel nostro cuore, ci è pur sempre rivelato come persona, quasi a segnalare fortemente che non è nostro e non deve condurci a una assurda auto-adorazione.13

Sono poi indicate altre conseguenze di questo stile dell’azione divina, non ultimo il concetto di Chiesa come personalità collettiva, di cui è personalmente responsabile, per la
sua parte, ciascun Vescovo. In sintesi:

Tale è il sistema religioso rivelato, paragonato a quello
naturale: un insegnamento religioso basato sulla storia e
non sull’investigazione; una rivelazione della Natura
divina attraverso il suo agire e non semplicemente attra-

) II, 19.
) II, 20.
13) II, 21.
11
12

RELIGIONI E PROMOZIONE UMANA

23

verso le sue opere, tramite comandi positivi e non semplicemente naturali; educazione ad essere sudditi di un regno,
non cittadini di una repubblica stoica, ad essere obbedienti
non tanto in forza della ragione quanto della fede.14

Visione teologica aliena da esagerazioni a scapito del
mondo incolpevolmente non cristiano, mentre è ricordata la
particolare perversità di quella colpa tipica, di cui solo i cristiani sono capaci, che è la divisione fra fratelli, lo scisma,
che disorienta chi non è ancora giunto alla fede, privandolo
di quella concorde testimonianza sui mezzi per non fallire
nella propria vicenda umana che costituisce il mezzo più
efficace perché il mondo creda. Tale rifiuto di un individualismo e settarismo di marca protestante è il movente che
porrà il Newman, allora anglicano convinto, sulla via della
Chiesa di Roma.

) II, 23.

14
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Personalismo e istituzioni

Il ritratto del vero cristiano e la sua attenta caratterizzazione in vista delle sue più comuni contraffazioni, vecchie e
nuove, sono un abbozzo sempre ripreso nei Sermoni Universitari da Newman, che consiglia:
Non dobbiamo mai dire che una persona è nel giusto,
per il solo fatto che sostiene un’opinione in se stessa
vera; è necessario che la sostenga in un certo modo, che è
dato da un certo contesto e da quella particolare associazione di pensieri e stati d’animo che unitamente ne stabiliscono l’effettiva interpretazione (VI, 2).

Un libero pensatore e Whig 24 latitudinario, agli scritti e
alle tesi del quale Newman stava implicitamente riferendosi, asseriva - come si legge nella già menzionata lettera di
Newman a Froude - che «per quanto di per sé imperativa sia
la voce della coscienza, pure la prova della sua correttezza è
il suo tendere al bene generale». Sarà ciò sufficiente per produrre il vero cristiano? Una memorabile confutazione di
questa che è fondamentalmente la tesi dell’opera kantiana
La Religione nei limiti della pura Ragione verrà data da Soren
Kierkegaard in Timore e Tremore; la posizione di Newman in
questa questione è brevemente e chiaramente fissata dove
egli parla della
nozione di dovere verso un Rettore invisibile, insita nell’autorevolezza stessa dei dettami della coscienza (nozione
che suggerisce alla mente che c’è, invero, qualcosa di più
“intrinsecamente desiderabile” che “la felicità generale”
dell’umanità - e cioè l’approvazione del nostro Creatore -)
(VI, 10).

) Sir James Mackintosh, autore di Dissertation on the Progress of the

24

Ethical Philosophy (1830).
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Di fronte all’assolutezza di tale dovere, ogni altro imperativo etico, pur senza essere abolito, si affievolisce e diventa relativo. Non vi è alcuna esigenza di carattere generale,
non vi è alcun bene comune direttamente percepibile osserva Kierkegaard - quando Abramo si accinge a sacrificare Isacco. La sfera morale è totalmente sorpassata, la norma morale appare sospesa. E tuttavia il dovere esiste, e anzi
si rivela nella sua essenza, come sensibilità alla volontà di
Dio nell’ambito di quella categoria originaria, trascendente
l’eticità e la razionalità, che è la fede. 25 Newman tratta
ampiamente questo problema nel Sermone Universitario IX,
in uno studio sul carattere e sulla colpa di Saul. Ma riferimenti ad Abramo non mancano:
… la stessa fiamma, un tempo accesa sul Moria, anche se
a tratti parve estinta, dopo tutto è giunta fino a noi, e in
modo simile … sarà trasmessa fino alla fine (V, 35).

Il summenzionato J. Mackintosh, e molti altri seguaci di
Kant e Hegel, fino a Marx, Engels, e ai loro più recenti
seguaci, avrebbero potuto credere di trovare appoggio anche
nella famosa sentenza dell’Aquinate, bonum commune potius
est bono privato, dimenticandosi però volentieri di quanto
segue, si sit eiusdem generis.26 Una precisazione e riserva che
erano chiaramente presenti alla mente di Newman, come
appare da questo passo:
La prova di Abramo, quando venne chiamato ad immolare il figlio, e quella di Saul, quando ricevette l’ordine di
sterminare gli amaleciti, comportavano il dovere di accantonare le regole ordinarie prescritte da Dio per la nostra
obbedienza, in forza di un comando positivo comunicato
loro distintamente per mezzo di una rivelazione (IX, 23).

) In Kierkegaard, che è in polemica con l’idealismo germanico,

25

il contrasto è fra fede ed etica; in Newman è piuttosto fra fede
e ragione.
26) Summa Theologiae, II-II, q. 152, a. 4, ad 3; cf. pure: q. 39, a. 2, ad 2.
Per un commento, cf. G. GRANERIS, Contributi tomistici alla filosofia
del diritto, SEI, Torino 1949, pp. 143 ss.
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Le regole ordinarie sono quelle che provengono dalla
coscienza nell’ambito della legge naturale e della religiosità
naturale. Sono dette ordinarie, in quanto per lo più sostenute da un grado notevole di comune consenso. La subordinazione e finalizzazione dell’individuo alla comunità è una
delle regole riconosciute della virtù eroica, oltre che della
semplice moralità. Ma cosa si potrà definire come il vero
bene di una comunità,27 specialmente in relazione ad altre
comunità maggiori o minori? Le risposte del razionalismo
su questo punto sono state altrettanto tracotanti, quanto
sono stati spaventosi i suoi esiti storici, con i moderni miti
delle dittature, dello Stato etico, del culto della razza o della
classe, i quali non possono che confermare come la coscienza sia facilmente fuorviata dai vari “idoli” che Bacone
ha così accuratamente descritti. La coscienza, benché basilare e importante, «si perverte facilmente in una specie di
confidenza in se stessi, in una difesa del nostro giudizio
personale» (IX, 22). Non vi è un’unità di misura semplicemente umana bastevole per un riscontro, perché il limite
non è semplicemente della coscienza individuale, ma pure
della coscienza collettiva. Ma una nuova speranza si apre se
quella voce, di cui la coscienza è semplicemente un’eco,
decide di alzare il tono e parlare più chiaramente, e con più
forti segni della sua autorevolezza. La coscienza certamente
sente la necessità di «controllare la propria correttezza».
Sarà nello stesso tempo un «giudizio sul cuore dell’uomo»
(XII, 7), dice Newman; una prova, secondo la Scrittura, del suo
carattere morale: Profundum cor hominis; quis cognoscet illud?
«Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori» (Ger 17, 10).

) È un fatto notevole che la decisione del Sinedrio di mettere a

27

morte Gesù sia stata presa sulla base dell’assunto che «è meglio
che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione
intera» (Gv 11, 50).
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«La rivelazione ci pone in una prova che esiste solo oscuramente nella religiosità naturale; la prova dell’obbedienza
per l’obbedienza, ovverosia per fede» (IX, 22). Il proposito
di Coleridge nei suoi Aids to Reflection, quello di aiutare i
suoi lettori «a passare da una moralità non irreligiosa a una
religione spirituale»,28 è presente in Newman con la stessa
consapevolezza che era stata di Kierkegaard nella sua polemica contro l’idealismo, relativamente a cosa possa nascondersi in tale «moralità non irreligiosa», nobilitata dai nomi
famosi di certi grandi filosofi.
In qualsiasi misura ci avviciniamo ad un qualche livello
di perfezione, in realtà non avanziamo verso di esso, ma
lo portiamo a noi; il miraggio che veneriamo diventa
parte di noi stessi - e noi Dio a noi stessi -. Questa fu una
tipica conseguenza del sistema panteistico degli stoici,
degli ultimi pitagorici, e di altri filosofi: più essi si imbevevano dello spirito dell’eterna purezza, più si sentivano
divini… (II, 20).29

Ciò non è più possibile nella religione rivelata, nella
quale «il principio del bene … ci è pur sempre rivelato come
persona, quasi a segnalare fortemente che non è nostro e
non deve condurci a una auto-adorazione» (II, 21).
Pure la finalizzazione dell’individuo alla comunità è limitata:

Quando Mosè volle intercedere per il popolo con una
solerzia che tendeva ad infrangere la regola della condotta divina, Dio gli ricordò che non poteva essere lui
responsabile per gli altri. «Io cancellerò dal mio libro
colui che ha peccato contro di me (Es 32, 33)» (VIII, 4).30

) Vedi sopra, p. 269.
) Un’altra descrizione delle aberrazioni del razionalismo in religione

28
29

si trova nel Sermone Universitario XIII, 15. Newman parla dello
«spirito secolaristico e carnale che è compatibile con una stretta
adesione ai formulari dogmatici». Ma non si trova d’accordo con
quanti, per questo motivo, «sono tentati di svincolare la fede da
ogni connessione con facoltà e attitudini che possono esistere in
forma perfetta anche senza di essa» (Ibid.). Vedi pure I, 13.
30) Vedi anche III, 9.
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L’opposizione della fede a tutto ciò che è comune e facilmente condiviso è uno dei temi ricorrenti nei Sermoni Universitari.
La vera luce del mondo offende più uomini di quanti ne
attragga (III, 8).

È compito specifico del cristiano opporsi al mondo,
e contestare le opinioni prevalenti (VIII, 21).

Tale atteggiamento del cristiano, ispirato dalla fede, può
essere scambiato per una forma esacerbata di individualismo e soggettivismo. Ma ciò sarebbe unicamente il risultato
dell’adozione di un metro statistico. Da un punto di vista
obiettivo, le cose possono risultare molto diverse. E lo possono essere ancor più se ciò che sembrava individualismo o
soggettivismo si rivela come un’incredibile storia personale,
originata da una chiamata divina, e proseguita in un dialogo con Dio stesso.
In tal modo siamo condotti alla nozione e al valore della
personalità, quale concetto centrale nella prospettiva teologica di Newman, egualmente riferito a Dio e all’uomo,
e quasi risultante dalla loro mutua relazione. Senza la rivelazione Dio sarà o degradato dalle «immagini indegne, molteplici e contraddittorie» (II, 16) delle religioni naturali, o visto come un principio astrattamente unificatore dai filosofi:
egli è anche facilmente confuso con l’universo stesso dal
panteismo, o ridotto ad un processo di continuo trascendimento senza trascendenza oggettiva dallo storicismo.
Al contrario, tramite la rivelazione, Dio acquista agli occhi
dell’uomo la personalità di un «Agente Divino» (II, 20). L’estrema importanza antropologica di questo fatto si può
vedere nei rischi opposti del fatalismo e della divinizzazione, dell’individualismo e del collettivismo, fra i quali oscilla
la naturale libertà dell’uomo. Attraverso la rivelazione, e la
storia umana che ne risulta, un nuovo processo creativo appare avviato da Dio. Ciò di cui l’uomo sentiva massimamente
l’esigenza, ma che rimaneva impossibile per lui - un senso di
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libertà, ma senza trasgressione, un vincolo sociale tramite le
libertà individuali - comincia a realizzarsi. Una conciliazione degli opposti, unità e varietà, personalismo e comunione,
appare come l’obiettivo di questa nuova economia,31 per
mezzo della quale Dio si è preso carico dell’istruzione e dell’educazione (teaching and training) (II, 23) dell’uomo.
Se Coleridge si era convertito dall’unitarianismo alla
fede in Dio, Uno e Trino, semplicemente in considerazione
della migliore corrispondenza filosofica di questo mistero
con l’unità e molteplicità del cosmo, Newman, con migliore
perspicacia teologica, poté accorgersi che nel mistero trinitario aveva origine «la stessa superiorità del sistema rivelato
rispetto a quello della religione naturale» (II, 26), e dedusse
da ciò conseguenze pratiche della massima importanza.

La Chiesa, considerata in quanto dimora dell’unico
Spirito Santo, è investita di una personalità metaforica,
ed è tenuta a una unità d’azione in ordine ai fini pratici
di influenzare e dirigere la condotta degli uomini, ciò
che costituisce la sua ragion d’essere. Così pure, per
l’identico scopo di non disperdere le energie della comunità e di rinsaldare l’unione dei suoi membri, si ravvisò
l’opportunità, già dai tempi apostolici, di affidare ciascuna chiesa particolare alla cura di un pastore, o vescovo,
che veniva in tal modo ad essere come la personificazione esemplare del Cristo mistico, l’uomo nuovo e spirituale; centro di azione e testimonianza viva contro ogni
eresia e disordine (II, 22).

Nel sermone V, Newman si assume l’impegno di affrontare la questione di come gli Apostoli, «disprezzabili» e
«rifiuti del mondo» agli occhi, non solo degli «altri», ma a
volte degli stessi cristiani, siano riusciti a conquistare quell’ascendente e quell’autorevolezza, persino sul mondo incredulo, che da allora hanno conservato. Anche se il successo dev’essere riferito in ultima analisi alla volontà e alla be) Cf. Sermone Universitario II, 30.

31
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nedizione di Dio, ciò non impedisce, osserva Newman, di
interrogarsi sul ruolo che hanno avuto le qualità umane al
fine di tale risultato. La risposta di Newman rivendica
l’importanza decisiva della personalità e dell’influenza personale, prima ancora che dei miracoli, degli argomenti razionali, e degli altri elementi. Una riformulazione originale
della principale argomentazione del lavoro di Paley, View of
the Evidences of Christianity, si può forse ravvisare in questo
sermone, che costituisce, nello stesso tempo, un tipico esempio di quella visione integrata, propria di Newman, sulla
base della quale l’incondizionato divino viene filtrato nelle
categorie umane ed è predicabile in termini di moralità e
responsabilità umana.

Se tale è l’influenza personale esercitata dal Maestro
della verità sulla folla eterogenea che egli incontra, quale
possiamo pensare sarà la sua autorevolezza su quel
gruppo scelto di discepoli che hanno già in una certa
misura imparato a tenere in disciplina il loro cuore
secondo la legge della santità, e si sentono come personalmente interpellati dalla forza trascinante del suo
esempio? (V, 34).

Una ulteriore conseguenza di questa divina economia nella
religione rivelata è la «particolare perversità dello scisma»
(II, 27), che priva il mondo della compatta testimonianza dei
cristiani, e della maggior fede che ne seguirebbe. Come sappiamo dall’Apologia,32 in questo periodo Newman concepiva
la cattolicità come la spontanea comunione delle Chiese,
rispettose della loro completa indipendenza reciproca; ed era
solito citare, com’era costume da parte dei controversisti anglicani, il criterio della cattolicità di S. Vincenzo di Lerino,
quod sempre, quod ubique, quod ab omnibus, per accusare la
Chiesa di Roma di aggiunte estemporanee, estranee alla
fede trasmessa. Di fatto, il criterio era tale da privilegiare la
) Cf. p. 101.

32
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tradizione dottrinale (quod semper), rispetto alla disciplina
ecclesiastica e alle altre componenti (quod ubique, quod ab
omnibus), e pertanto si prestava bene per giustificare la posizione della Ch. o. E.33 A quest’idea della cattolicità, come di
una «collezione di cristalli», simili l’uno all’altro, e perfetti in
se stessi, Newman pensava di trovare l’avallo nelle Lettere di
S. Ignazio di Antiochia, dove il Vescovo è rappresentato
come l’essenziale centro di unità della Chiesa. Nell’ultimo
paragrafo del sermone IX, Newman ha parole forti contro
«lo spregio dell’antichità, la violazione senza motivi né
scrupoli delle leggi e dei costumi dei padri … la temeraria
trasgressione del dovere dell’unità della Chiesa … la crescente indifferenza al credo cattolico», in cui egli vede i
«sintomi … che lo spirito di Saul vive ancora» (IX, 25).
Il tipico cesaropapismo della tradizione anglicana, implicante una stretta relazione fra Chiesa e Stato, rende la lista di
tali sintomi discretamente più lunga di quanto penseremmo
oggi, in un tempo in cui il valore positivo dell’indipendenza
reciproca fra Stato e Chiesa è stato definitivamente accettato.
La visione teologica e dogmatica di Newman nei Sermoni
Universitari è certamente molto più ricca e particolareggiata
di quanto possiamo qui rappresentare. Taluni elementi basilari della predicazione cristiana, come il senso di attesa per il
ritorno di Cristo, o alcune intuizioni sulla beatitudine della
vita futura sono ovviamente presenti anche nei Sermoni
Universitari, e conferiscono accenti della più alta ispirazione
a molte delle loro pagine. Lo rammentiamo perché la relazione privilegiata fra la fede e la personalità, e la ricchezza
soprannaturale ivi implicita, non dovrebbero apparire o
essere facilmente ridotte ancora una volta entro i termini di
una qualche unità di misura umana. Sarebbe semplicemente
fatuo disquisire della fede come salvaguardia della persona
e della personalità, e dimenticare che la sua funzione primaria è quella di salvarci dalla morte e dalla condanna eterna.
) Nell’Atto di Supremazia, la nuova posizione di Enrico VIII nella

33

Ch. o. E. è presentata come tradizionale e da sempre accettata nel
paese.
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Fede e ragione

Nel suo decimo sermone all’Università, Newman parla
di un certo modo, notevolmente abituale nel suo tempo, di
giudicare la fede, che gli sembra negativo e pregiudizievole
per questa virtù cristiana fondamentale.

È cosa comune oggigiorno … dire che la fede è solo una
qualità morale, dipendente dalla ragione, e che è quest’ultima a giudicare tanto delle prove in base alle quali
la Scrittura dev’essere accettata, quanto del significato
della Scrittura stessa; dopo di che la fede segue o no, a
seconda delle disposizioni dell’animo. Cioè noi prenderemmo le nostre decisioni con la ragione senza la fede,
per poi adorare e obbedire in forza della fede accantonando la ragione; benché la fede sia fondata sulla testimonianza, non sul ragionamento, tuttavia quella testimonianza, a sua volta, dipenderebbe dalla ragione quanto alla verifica delle sue pretese, cosicché la ragione ne
sarebbe un indispensabile preliminare (X, 10).

Locke non è mai nominato nei Sermoni Universitari; ma,
sia dal tenore di questo passo, e da ciò che sappiamo dal
Saggio sullo sviluppo della Dottrina Cristiana,34 dove Newman
parla esplicitamente della revisione delle tesi di Locke che
egli ha inteso compiere nei Sermoni Universitari, si può arguire che la sua allusione e il principale bersaglio della sua
seguente critica, siano esattamente Locke e la sua teoria del
rapporto fra fede e ragione, come si trova formulata nel
IV libro del suo Saggio sull’Intelletto Umano. Lo stesso problema verrà esaminato più dettagliatamente da Newman nella
Grammatica dell’Assenso. Nei Sermoni Universitari egli si
limita a riassumere i punti principali della teoria di Locke,
specialmente l’affermazione secondo cui era compito della
ragione decidere dove ci fosse e dove non ci fosse una rivelazione, a seguito di un esame delle prove. Tramite una distinzione fra contenuti e prove della rivelazione, Locke mi) J. H. NEWMAN, Saggio sullo sviluppo, cit., p. 328.

34
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rava a riportare sotto il dominio della ragione, dal punto di
vista delle prove, quella rivelazione che veniva riconosciuta
superiore alla ragione, dal punto di vista dei suoi contenuti.
Contro tale separazione, più che distinzione, nel Sermone Universitario II Newman osserva che la rivelazione su
cui si fonda la nostra fede, cioè a dire gli eventi delle vita di
Cristo, specialmente la risurrezione, «non sono delle semplici prove della verità della rivelazione, ma costituiscono la
rivelazione stessa nei segni che la attuano» (II, 19). Anche se
non privo di fondamenti biblici, rintracciabili in vari episodi
(ad es. la chiamata di Gedeone, o il ruolo dei miracoli in
relazione alla predicazione di Cristo), lo schema di Locke è
inadeguato rispetto a molti altri momenti della storia della
rivelazione, e all’essenza della fede come attitudine dell’uomo in risposta alla rivelazione divina. Infatti la stessa prova,
o meglio evidenza, di rivelazione è essa stessa una rivelazione offerta alla fede, e non unicamente alla ragione.
I miracoli di Gesù sono in se stessi degli oggetti di fede, prima di essere prove della sua missione divina, o della verità
del suo messaggio. Col passare del tempo, fu possibile
estrarre i contenuti essenziali della rivelazione, considerare
tutto il resto (miracoli, profezie) come serie di prove a supporto della fede nei punti essenziali della divina rivelazione.
Ma questa ossessione probatoria, che gli apologisti del
XVIII secolo con tanta cura hanno perseguito e offerto alla
ragione illuminata del loro secolo, è stata o poteva essere di
grande vantaggio per la fede? Non vi era forse qualcosa di
sbagliato nello sforzo di garantire la trasmissione della fede
nel popolo cristiano tramite tanto parlare di prove?
Nel Sermone IV l’atteggiamento di Newman su questo
problema è molto simile, se non influenzato da quello di
Coleridge. Ma si potrebbero pure ipotizzare talune influenze dai Padri della Chiesa del IV secolo. Nelle argomentazioni relative alle prove, egli vede più il danno proveniente
dall’importanza data in tal modo alla ragione, che il possibile contributo alla fede. La ragione è imputata di doppio
gioco, in quanto
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dapprima si è data da fare a sollevare difficoltà per
bocca dei miscredenti, e poi a rivendicare poteri nella
Chiesa, come ricompensa per averle parzialmente confutate per bocca degli apologisti (IV, 17).

Il sermone X porta a questo tema alcune significative
precisazioni e una più attenta valutazione: messo da parte
ogni proposito svalutativo dell’apologetica, Newman riconosce l’utilità delle prove nei confronti di persone di particolare forma mentis, che possono rimanere perplesse e turbate dalle obiezioni, e più in generale per l’effettivo conforto
morale che possono recare agli stessi cristiani convinti. Ma
ciò che egli considera indispensabile è che la fede debba
essere riconosciuta nella sua originalità e unicità, e debba
essere tenuta distinta dalle ragioni e delle argomentazioni
apologetiche.
Per chi non si è estraniato dal senso naturale della religiosità, il semplice fatto della presenza del cristianesimo
nel mondo è già una prova sufficiente. Il cristianesimo,
infatti, quale appare nei suoi principi, nei suoi seguaci, e
nei suoi effetti, porta in fronte i segni dell’istituzione
divina, esattamente come il mondo visibile ci attesta la
sua divina origine. Il ricorso ad intelligenze superiori, in
più accurate indagini, non fa che mettere in luce un
alternarsi di argomenti pro e contro, che accresce sempre
più le ragioni che si possono invocare a favore del cristianesimo, ma che, privo com’è di carattere conclusivo,
non conduce più in là dei suggerimenti del buon senso e
della ragione educata religiosamente (IV, 13).

In termini più generali:

Quando si dice che il Vangelo esige una fede razionale,
ciò non vuole necessariamente dire altro che la fede concorda con la retta ragione in astratto, non che ne sia in
realtà il risultato (X, 14).
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Ma il «caso particolare» è evidentemente il caso individuale
e universale di come si formi un certo convincimento di fede
nelle menti umane. Il problema non verte soltanto sulla rivelazione e sulla fede, ma su cosa sia la ragione, quale sia la sua definizione e il suo scopo. È questo uno scopo limitato? Conosce
l’uomo soltanto con la ragione? Come può ciò che nell’uomo è
altro dalla ragione interferire o convergere con la ragione, rendere più perspicace o ottundere il suo esercizio?
Vi è un’intera antropologia connessa con questi problemi, e
nell’approfondirli Newman seguiva la stessa via che era stata
fatta propria da Pascal, con il suo appello all’ésprit de finesse
contro i limiti spirituali dell’ésprit de géométrie, e da Rousseau
con i suoi ammonimenti che la scienza era nemica della
coscienza, e una facile alleata dei tiranni del genere umano.
Nel sermone IV Newman specifica che il termine “ragione”
in questa discussione non è usato nel senso di «tutto ciò in
cui l’uomo differisce dagli animali», compresa «la facoltà di
discernere il bene dal male» (IV, 5). Ragione è “analisi”,
interviene in un secondo momento, o per lo meno vi è un
senso corrente che identifica la ragione con il potere argomentativo; «ma non è il motivo stesso» (X, 14). La coscienza,
dice Newman, «è un principio originario» (ibid.). È un
«richiamo interiore» (II, 7), che precede i «procedimenti logico-razionali» (X, 14). Dopo averci consegnato alcune delle
più profonde descrizioni della coscienza, Newman, nel
Sermone Universitario II, così termina le sue considerazioni:
Dato che la legge interiore della coscienza non porta con
sé prove della propria verità, ed esige attenzione soltanto sulla base della propria autorità, l’obbedienza ad essa
partecipa della natura della fede (II, 9).

Un problema era sempre implicito nel senso di certe affermazioni della Scrittura sulla necessità della fede per la salvezza, dal
momento che «senza la fede è impossibile piacere a Dio».35
Quale fede si doveva intendere? La risposta tradizionale legava
) Eb 11, 6.

35
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tale fede: 1) alla conoscenza di Dio derivante dalla creazione (e
di cui parla S. Paolo nella Lettera ai Romani 1, 20); 2) alle tradizioni religiose dell’umanità (per lo meno le più sane). Quanto al
senso della parola “fede” nel passo di S. Paolo: «tutto quello che
non viene dalla fede è peccato» (Rm 14, 23), esso veniva inteso
come equivalente a “ferma convinzione”, a indicare la generica
e minimale condizione necessaria perché non vi sia peccato, che
cioè non si agisca in coscienza dubbia.
La profonda intuizione di Newman, senza togliere nulla
all’idea della “ferma convinzione” quale requisito dell’agire
in coscienza, ne integra da due punti di vista, uno negativo
e uno positivo, il concetto, così da giustificare più pienamente l’uso della gloriosa parola fatto da S. Paolo. In primo
luogo, l’estraneità dei richiami della coscienza ai processi
dimostrativi di carattere razionale, i quali, se non esclusi
quali sostegno e giustificazione successiva della coscienza,
non ne costituiscono l’originalità. In secondo luogo, una
misteriosa autorevolezza intrinseca, come di un principio
qualitativamente superiore e interiormente qualificante, per
il quale non sono immeritati ulteriori attributi che fanno
della coscienza in qualche modo la voce, o l’eco della voce
di Dio. In questo modo, in Newman la trinità - coscienza,
religione, e fede - viene a essere fortemente e strettamente
intrecciata, più che in altri sistemi e in altri autori.
Tale valutazione della coscienza come il terreno naturale
della religione, così fortemente espressa da Newman, non
era estranea alla tradizione britannica. Era implicitamente
in Butler e Paley; soprattutto era stata incoraggiata dalle
correnti antirazionaliste, e accentuata a turno dai vari dissenzienti, specialmente quelli di ispirazione calvinista, con
il loro impegno all’esame di coscienza quotidiano come il
modo per conoscere la volontà di Dio. Più recentemente
Coleridge aveva puntato nella stessa direzione, contro il
prevalente moralismo di Kant.36
) Una lontana traccia dell’influenza kantiana si può vedere anche

36

nell’eminente autore cattolico Bernard Häring. Nella sua opera
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Ma su questo punto ulteriori specificazioni e distinzioni
sono richieste e offerte da Newman. Certamente la coscienza
è «l’essenziale principio e la sanzione interiore della religione» (II, 7), ma queste due caratteristiche sembrano manifestarsi in modi e tempi diversi. Mentre la coscienza può essere
sempre la sanzione, cioè la ratifica e l’approvazione della religione - il che spiega perché è sempre vero che la coscienza è
«essenzialmente religiosa» (II, 10) -, nel suo ruolo autonomo
come guida morale, come principio in senso pieno, si può
trovare soltanto quando è sviluppata e giunta a maturità, e
può rivivere la tradizione in modo personale ed, eventualmente, anche in modo critico, divenendo capace di purificare
la stessa religione, come si può osservare in determinati casi.
Il livello di coscienza, teoricamente possibile, è di fatto raggiunto soltanto da alcuni uomini superiori, una carenza alla
quale solo la religione rivelata sarà in grado di ovviare.
Questa precisazione spiega «il fatto che gli uomini non si
accordano sulla valutazione, positiva o negativa, da dare a
certe azioni», ma non va «in alcun modo contro la certezza di
quel senso religioso generale, che è implicito nel rimorso e
nella vaga percezione del male che una trasgressione della
coscienza porta con sé» (Ibid.).
L’«indispensabile preambolo» della fede che accetta la
divina rivelazione - a giudizio di Newman - non è la ragione, ma la coscienza, che guida l’uomo «di fede in fede»,37
secondo l’espressione paolina, il che significa (confidiamo
di poter dire) dalla fede iniziale fondata sulla coscienza, alla
fede piena fondata sulla rivelazione.
Vedendo che il decantato «sviluppo intellettuale» (VIII, 24)
del suo tempo, dopo un secolo e mezzo di illuminismo, non
stava facendo alcun progresso verso una più piena intelligenza
della divina rivelazione, Newman non pensa che la prima e

Il Sacro e il Bene, egli considera la coscienza come un fenomeno non
primariamente religioso, ma strettamente etico, anche se ammette
l’interpretazione di Newman in una più ampia accezione del termine “coscienza”. Vedi op. cit., Morcelliana, 1968, pp. 82 ss.
37) Rm 1, 17.
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miglior cosa da fare sia rivendicare la razionalità della fede.38
Anche da ciò che dice la Scrittura è possibile arguire che la
fede è «un principio sui generis, distinto … e indipendente da
ciò che comunemente si intende per ragione» (X, 5). È un
«principio soprannaturale» (X, 38), la ricezione di un dono
(X, 7), non il risultato di una investigazione guidata dalle
facoltà umane. Tale dono è, a giudizio di Newman, una
interiore illuminazione del cuore, e nello stesso tempo un
evento storico concreto, che però solo attraverso tale illuminazione interiore del cuore può essere riconosciuto nei suoi
aspetti storici.
In che modo, dunque, la fede si fa strada dalla coscienza
verso la piena accettazione della rivelazione divina in
Cristo? Quando nel sermone IV Newman dice che dobbiamo convincerci che una facoltà della nostra natura composita non può fare quello che è il lavoro di un’altra, vengono
alla mente le “categorie dello spirito” di Benedetto Croce.
Come la ragione opera a partire degli elementi offerti dai
sensi, e non può prescinderne, così vi sono «precetti divini»
all’influenza dei quali la mente deve sottomettersi, per non
trovarsi «impari alla contemplazione di una rivelazione
morale» (IV, 8).39 Nel sermone V, il limite della ragione è
) Un’altra descrizione delle aberrazioni del razionalismo in religio-

38

ne si trova nel Sermone Universitario XIII, 15. Newman parla
dello «spirito secolaristico e carnale che è compatibile con una
stretta adesione ai formulari dogmatici». Ma dissente da quanti,
per questo motivo, «sono tentati di svincolare la fede da ogni connessione con facoltà e attitudini che possono esistere in forma perfetta anche senza di essa» (Ibid.).
39) Secondo D. M. MacKinnon - come si legge nell’Introduction all’edizione del 1970 dei Fifteen Sermons alle pp. 11-12 - ciò sarebbe
empirismo, benché in un senso lato del termine. Ma si dimentica
di dire che questo empirismo di Newman è l’empirismo di
Aristotele, al quale, nella Grammatica dell’Assenso, Newman chiaramente si riferisce, come a un suo maestro in questa materia.
Portare questo passo come un esempio del «serio impegno
(di Newman) con taluni aspetti della tradizione dell’empirismo
britannico», e persino del debito di Newman verso di esso, suona
piuttosto equivoco e privo di senso.
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visto come parallelo al limite del linguaggio. Echeggiando
Pascal, Newman dice che la verità morale «dipende dalla
combinazione di prove molteplici, varie e delicate», e aggiunge: «non la si potrebbe riassumere in un numero prestabilito di proposizioni» (V, 21). Ma l’intuizione precede il
linguaggio, e non soffre le sue limitazioni. In tal modo si apre
una via ignota alla ragione. La ragione può padroneggiare
una certa terminologia, e presumere di argomentare in modo
appropriato. Ma in realtà usa concetti «che solo la mente religiosa comprende» (V, 19). E le persone che hanno maggiore
perspicacia quanto alle esigenze morali possono persino
sembrare più carenti a livello esplicativo e giustificativo.
Queste considerazioni vengono continuate e precisate con
maggiore attenzione nei sermoni X-XIII. Ciò che nel sermone
V è chiamato «intuizione», nel sermone XIII viene chiamato
«razionalità implicita», «ragionare inconscio», in opposizione all’«argomentare» e alla «razionalità esplicita». Questo da
un lato aiuterà a chiarire il modo in cui Newman intende la
ragionevolezza della fede, e dall’altro gli consentirà di proseguire nella sua opposizione alle tendenze razionalistiche in
religione. L’episodio di S. Pietro che segue l’angelo fuori
della prigione, pensando di sognare, e che poi riflette e riconosce la verità di quanto è avvenuto, è preso da Newman
come un esempio di questi due livelli di raziocinio. Ma è
soprattutto la fede dei semplici, dei bambini, e delle persone
prive di istruzione, che rende Newman più guardingo su
quale sia la base della fede: «Non è essenziale l’accuratezza
nel definire dottrine e principi al coglierne il senso e all’agire in conformità ad essi» (XIII, 10).
Come la coscienza, così anche l’arte con la sua creatività
offre un secondo parallelismo che pone la fede dalla stessa
parte dell’arte, in una comune contrapposizione in rapporto
al ruolo subordinato della facoltà critica. In quale senso la
fede è creativa, pur in quella soggezione all’oggettività della
rivelazione che costituisce un dato primario e indiscutibile
della concezione cristiana? Una prima risposta riguarda la
natura della prova e del giudizio di credibilità, che precor-
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rono l’atto della fede. Vi sono certamente le prove oggettive
dell’origine divina del messaggio cristiano. Ma ciascuna di
esse (miracoli, profezie, ecc.) è «una sorta di prova che non è il
singolo a costruirsi, ma che è approntata da altri per lui» (X,
36). Non può essere sufficiente a garantire quella forma personale, personalistica, quel «saggio del carattere», che è parte
della fede. Un secondo elemento riguarda la creatività della
fede a livello storico. «La fede è un principio di azione», dice
Newman (X, 27). Commentando il testo di Eb 11, 1, scrive:
«“La fede è il fondamento” o la presa di coscienza “delle cose
che si sperano”. È il ritenere per certo che ciò che si desidera,
esiste, e che ciò che si spera avverrà» (X, 34). La creatività storica della fede si può vedere descritta in questa definizione,
in armonia con tutto il capitolo 11 della Lettera agli Ebrei.
A giudizio di Newman non è semplicemente la fede, per
i suoi contenuti intellettuali, che dà fondamento e sostegno
alla speranza, orientando i suoi desideri. L’uomo non conosce soltanto con la ragione. L’uomo conosce con la sensibilità del cuore e degli affetti; il suo desiderio profondo, la sua
speranza, sostengono il suo assenso intellettuale alla rivelazione, che costituisce una risposta a tutto l’uomo.
A questo punto l’analogia con l’arte ci porta alla matrice
della religione nella mente umana. Nella visione antropologica del XVIII secolo, i sentimenti, gli affetti, i desideri
umani, erano considerati soltanto come possibili, potenziali
ostacoli all’accettazione dei contenuti chiaramente razionali
della fede. Nella sua Analogy of Religion, Butler scriveva:

Come in proporzione alla limitatezza dell’intelligenza
gli uomini si trovano nell’incapacità di cogliere una evidenza minore, e facilmente si fanno sfuggire una prova
quando non è proprio lampante, al punto che, in casi
simili, vengono facilmente ingannati; così, in proporzione alla corruzione del cuore, sembrano in pratica disposti a trascurare tranquillamente delle prove riconosciute
effettive, se non sono proprio schiaccianti.40

) Analogy of Religion, cit., p. 214.

40
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Osserviamo come questi elementi antropologici siano
svolti in positivo da Newman. Nell’ascolto spassionato di
una verità puramente razionale - egli dice -:
non c’è spazio per scelte; non c’è più merito, né lode o
biasimo, nel credere o nel non credere … ma un uomo è
responsabile della sua fede, perché è responsabile delle
sue simpatie e antipatie, delle sue speranze e delle sue
opinioni, cose tutte da cui la fede dipende (X, 36).

La fede è influenzata dalle esperienze e acquisizioni
anteriori, da pregiudizi (nel senso etimologico non negativo della parola); la ragione procede unicamente attraverso prove dirette e precise. La mente che crede è sotto
l’influsso delle sue speranze, dei suoi timori e opinioni;
mentre si suppone che essa ragioni rigorosamente, quando rifiuta probabilità a priori, e rigetta tutto ciò che non è
fondata documentazione producibile a riscontro dei fatti
(X, 26).

La distinzione fra la fede e la ragione si profila abbastanza chiaramente. Per Newman la fede è l’ex fide in fidem 41 di
S. Paolo; è l’operare la verità per venire alla luce di S. Giovanni - mentre «chi fa il male odia la luce e evita la luce» -; 42
è la fede che, dalla pienezza evangelica, giudica l’uomo e i
suoi percorsi nel tempo della «pazienza di Dio», che «non
ha mai cessato di dar prova di sé».43 È la fede che rifiuta a
una «generazione incredula» «segni e prodigi», ma che si
offre a uomini dalle disposizioni mentali molto diverse,
persone pie o superstiziose, gente dissoluta o indifferente,
tutti comunque concordi in questo, nel riconoscere verità
ultraterrene, fosse la loro conoscenza chiara e la loro vita
coerente o no (X, 41).

) Rm 1, 17.
) Gv 3, 20-21.
43) At 14, 17.
41
42
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Chi volesse farsi giudice di questa fede salvifica, che conferisce un inizio di realtà alle sue più profonde aspirazioni,
sarebbe egli stesso giudicato. Ed è principalmente, secondo
Newman, l’orgogliosa ragione dell’uomo, ammantata di
scientismo e di pseudo-rigore rispetto all’oggettività che
aliena l’uomo dalla considerazione di se stesso e delle proprie condizioni spirituali, e lo rende inadatto all’accoglienza
dei doni divini, e persino incapace di sospettare il peso
negativo che assume in lui ciò che abbiamo imparato a chiamare la “funzione dell’osservatore”.44

In realtà, benché una determinata prova non vari nella
sua forza intrinseca, il giudizio di probabilità con cui la si
guarda, varia senza limiti, in corrispondenza con il temperamento mentale di chi compie la valutazione (X, 36).

Quando le probabilità su cui contiamo sono infondate, o
quando i nostri desideri sono insensati, o le nostre opinioni errate, la nostra fede degenera in debolezza, stravaganza, superstizione, fanatismo, bigotteria, pregiudizio, a
seconda dei casi; ma quando nelle nostre predisposizioni
non c’è nulla da riprendere, allora diventa giusto credere
o non credere, non senza qualche ulteriore motivazione,
ma sulla base - diciamo - di indizi anche deboli (X, 31).

Siamo così condotti al tema del giudizio di probabilità come componente dell’atto di fede. Newman respinge la tesi di
Paley 45 secondo cui, per le verità rivelate, «è sufficiente che
possiamo dire … che non sono così violentemente improbabili», da essere obbligati a rigettarle a prima vista. Le opinioni di Butler, a questo proposito, non erano molto diverse da
quelle di Paley. 46 Dato che è attraverso la perplessità e il

) Per “funzione dell’osservatore” si intende l’alterazione del feno-

44

meno che in certi casi si verifica a causa dall’osservazione stessa.
L’espressione è qui usata in senso accomodatizio.
45) Cf. W. P ALEY , Evidences of Christianity (1794), in Paley’s Works,
Daly, London 1840, p. 5.
46) «La nostra natura e condizione necessariamente ci richiedono,
nella vita di ogni giorno, di agire sulla base di indizi molto infe-
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dubbio scettico che si perviene all’incredulità, entrambi questi autori cercavano di responsabilizzare nella ricerca della
verità anche in casi simili. Newman, al contrario, pensa che,
pur con l’aiuto del messaggio evangelico e dei segni della sua
origine divina, la ragione sia incapace di superare un giudizio previo di improbabilità in cui la mente si trovi radicata.
Una duplice testimonianza, sembra dire Newman, è necessaria per credere. La testimonianza storica esteriore dev’essere
sostenuta da una testimonianza interiore che rende possibile
il giudizio di probabilità attraverso il quale il messaggio rivelato appare credibile. Il primo aspetto di questo antecedente
giudizio di probabilità, dal quale la fede dipende, è
«la verosimiglianza a priori che una rivelazione debba essere
data» (X, 40). Ma si tratta di un giudizio morale complesso
nel quale è in gioco la libertà dell’uomo - «un uomo buono e
uno cattivo ritengono probabili cose molto diverse» (X, 35) assieme alla grazia divina. Mentre nella teologia cattolica
romana le premesse dell’atto di fede solitamente considerate
erano soltanto il giudizio di credibilità e il giudizio di credendità (cioè di doverosità del credere), entrambi di tipo prettamente razionale e formulati sulla base dell’annuncio evangelico, l’analisi di Newman prende in considerazione lo stato
mentale precedente e le sue condizioni. L’indagine è interessante in quanto penetra nell’intreccio della vita ordinaria, e
porta l’attenzione sugli elementi personali e personalizzanti
della struttura psicologica, e su quella facoltà di orientamento
pratico che è all’opera nelle valutazioni e nelle decisioni
ricorrenti della nostra vita di ogni giorno.

riori a quanto è comunemente chiamato probabile; di premunirci
non solo contro ciò che siamo pienamente convinti che accadrà,
ma anche contro ciò che pensiamo che possa accadere; e di impegnarci in imprese, quando la probabilità è fortemente contraria al
successo»; J. BUTLER, Analogy, cit., p. 223.
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Ascoltiamo una notizia per la strada … talvolta crediamo ciecamente senza domandar prove, talaltra ci rifiutiamo (X, 28).
La gente crede prontamente a maldicenze su persone
per le quali non ha simpatia, oppure ciò che conferma le
proprie teorie (X, 30).

La chiara indicazione del ruolo della grazia divina in
tutto questo impedisce di pensare che la fede possa giungere al termine di un processo logico di tipo informale, se non
formale. Ecco due citazioni su questo punto importante:

È difficile dire dove si potrebbe trovare la prova della
Scrittura o del Credo, se nella mente di chi ricerca non fossero disponibili certe casuali illustrazioni che la provvidenza
misericordiosa predispone proprio a questo scopo (X, 36).

L’amore per il grande oggetto della fede, una vigilante
attenzione a lui rivolta, prontezza a crederlo vicino, facilità a ravvisarne la provvidenza negli affari umani, timore del rischio di sottovalutare o frustrare qualcosa che
potrebbe veramente provenire da lui; questi non sono
sentimenti naturali per l’uomo decaduto, e possono provenire solo da una grazia soprannaturale; ma sono proprio essi a farci ritenere sufficienti degli indizi che di per
sé non raggiungono il carattere di una prova (X, 38) ...
sufficienti anche a giudizio della ragione (X, 40).

Alcune osservazioni terminologiche sono necessarie per
pervenire ad una conclusione. Due termini sono ricorrenti
nella trattazione di questo problema da parte di Newman:
evidence e proof. Nel passo appena citato, Newman parlava di
«indizi (evidence) che di per sé non raggiungono il carattere
di una prova (proof)». Egli pone proof ad un livello più alto di
evidence. Ma, considerando l’etimologia delle parole, non
è forse la evidence la forma estrema che il processo conoscitivo può assumere, quando raggiunge come una visibilità,
e, direttamente o indirettamente, il carattere di intuizione?
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Ciò sembra indiscutibile,47 ma non immediatamente trasferibile sul piano interpersonale dell’oggettività. Il problema
verrà trattato a fondo da Newman nella Grammatica
dell’Assenso, nel capitolo dedicato a ciò che egli chiama: «Il
senso illativo». Ma vi è un passo molto interessante a questo
proposito in uno dei manoscritti di Newman del 1853, ora
pubblicati nei The Theological Papers:

Sembra che la differenza della prova (proof) nell’Evidentia
Credibilitatis, e nell’Evidentia Veritatis, sia che in quest’ultima le premesse sono generalmente ammesse, e il procedimento logico breve; mentre nella Evidentia Credibilitatis le
premesse sono recondite e personali, e il procedimento intricato e indefinitamente lungo. Ne segue che la Evidentia
Veritatis ammette di essere trattata scientificamente e di
essere esibita, mentre la Evidentia Credibilitatis risiede più
o meno nelle menti degli individui che la posseggono, e
non ammette trattamento scientifico, se non molto parzialmente. La facoltà mentale che vede, appronta, e fa uso
delle premesse della Evidentia Credibilitatis è la prudenza
di giudizio.48

Quanto più si attenua il rapporto del processo conoscitivo
con la soggettività, e l’attinenza dei suoi contenuti ai valori
etici e personalistici in senso lato, tanto più si passa dal
campo delle evidenze soggettive a quei campi diversi, dove
la verità assume dimostrabilità razionale, e dove esperimenti
e prove hanno il loro peso decisivo. Ma, al contrario, osserva
Newman, «appare dalla predicazione di nostro Signore e dei
suoi Apostoli», che essi «usavano fare appello ai sentimenti
religiosi degli ascoltatori» (X, 41), - possiamo credere - non
solo per costruire su un indispensabile preliminare, ma per
ridestare le loro coscienze; 49 cosicché l’uomo prenda co) «Evidentia is the lumen rationis»: The Theological Papers of J. H. Newman

47

on Faith and Certainty, ed. by J. D. Holmes, Clarendon, Oxford
1976, p. 19.
48) Ibid., p. 24.
49) Vedi anche il passo XI, 27: «L’evangelizzatore entusiasta …».
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scienza delle speranze (se vogliamo, non ancora teologali,
ma reali) che porta in fondo al cuore; perché egli si renda
conto contemporaneamente della profondità e della sublimità di quel messaggio che, provenendo da Dio Padre, è
ascoltato da ogni uomo nella sua «lingua nativa»; 50 perché
nella convergenza di una duplice testimonianza in qua stet
omne verbum 51 si dischiuda a ognuno l’identità meravigliosa
del Dio Creatore e Salvatore.

Dinamismo e sviluppi della fede

Dopo aver preso posizione contro le tendenze razionalistiche, chiamando a raccolta le idiosincrasie fra fede e ragione
emergenti sia dalla Scrittura che dall’esperienza, dopo aver
abbassato la ragione a semplice coefficiente, inoperante agli
effetti della fede se privato dei suoi naturali e insostituibili
compagni, la coscienza morale, la totalità affettiva, il cuore
dell’uomo, Newman considera due importanti connessioni
tra fede e ragione. Possiamo chiamarli con le parole usate da
S. Agostino: intellectus fidei, e fides quaerens intellectum.
Benché sia inevitabile che la fede sembri irrazionale agli
occhi del mondo, il che è meno ingannevole di certe rivendicazioni della sua ragionevolezza ad opera di inesperti
patroni e apologisti a tempo pieno, è giusto non cadere nell’estremo opposto del fideismo, rinunciando al sostegno e
alla sanzione che la ragione deve alla fede. Scartata l’idea
che la ragione (nel senso di ragione formale ed esplicita), in
rapporto alla fede, debba avere di per se stessa un ruolo
preliminare, o debba coestendersi all’apologetica ed essere
esclusa dalla cognizione dei contenuti della fede, tramite
un’attenta analisi dell’essenza della ragione (alla quale è
) At 2, 11.
) Mt 18, 16.

50
51
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specialmente dedicato il sermone XI), Newman rivendica la
sua presenza all’interno della fede, a motivo dell’analogia
che è possibile stabilire fra i processi della fede e della
ragione, nonostante sostanziali diversità.
La ragione … è la facoltà che ci consente di procedere
dalle cose che sono percepite a quelle che non lo sono, e
di cui essa ci attesta l’esistenza sulla base di qualcos’altro
conosciuto come esistente, o che si suppone vero (XI, 7;
cf. anche XIII, 7).

Anche la fede è

un accettare come reali delle cose che non ci sono garantite dai sensi, a conseguenza o sulla base di certi motivi;
è quindi anch’essa il mezzo di una conoscenza indiretta
di cose esterne a noi (XI, 9).

Ciò non è certamente un resoconto sufficiente del processo della fede, né di ciò che può essere definito come logica
formale; 52 ma è sufficiente per dire che, se ciò, in senso lato,
si può chiamare ragione,53 «un atto di fede, in quanto giungere alla fede, è certamente un esercizio della ragione» (XI, 9).
In entrambi i casi «ci dev’essere sempre qualcosa di assunto
in via ultimativa e impossibile a provarsi» (XI, 18). Sia i
primi principi che la diretta conoscenza dei sensi sono parte
del processo ragionativo: ma in entrambi i casi è necessario
«partire da dei postulati per poter provare qualsiasi cosa,
e nulla è acquisito senza un rischio» (XI, 22). I pochi primi
principi - per lo più di carattere speculativo - universalmente

) Questo problema è affrontato anche nel Sermone Universitario XIII, 8,

52

e successivamente sviluppato nella Grammatica dell’Assenso, VIII, 1.

) Se cioè, oltre alla logica formale, sillogistica, esiste una logica

53

naturale informale. Vedi anche Grammatica dell’Assenso, capp. VII
e IX.
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riconosciuti 54 costituiscono una base deduttiva insufficiente
per l’agire pratico, e devono essere integrati; quanto ai
nostri sensi, noi ci fidiamo di loro «nonostante che spesso ci
ingannino» (XI, 19).

Se dunque noi ci fidiamo istintivamente dei sensi, benché spesso ci ingannino, non è necessariamente per
debolezza o avventatezza che, sulla spinta di un interiore presentimento, noi confidiamo nella veracità della
testimonianza a favore della rivelazione (XI, 19).55

) Questa affermazione è ripresa e sviluppata nella Grammatica

54

dell’Assenso, pp. 37 ss. e p. 316. Newman si avvale della distinzione
aristotelica fra nous: «l’intelligenza dei primi principi», ed episteme:
«che tratta delle verità necessarie», conseguenti ai primi principi.
Nella terminologia di Newman, essi sono “intuizione” e “ragione”.
Vedi Stray Essays (pro manuscripto) 1890, p. 97. Per una discussione su questi punti, vedi L. OBERTELLO, Conoscenza e Persona nel pensiero di J. H. Newman, Trieste, Facoltà di Magistero, n. 4, 1964,
pp. 99 ss.
55) Nel citare questo paragrafo in The Rediscovery of Newman, Cameron aggiunge un paragrafo del Tract 85: «La natura certamente
sentenzia contro lo scetticismo». Questo appello alla “natura”, e a
un “istinto segreto”, sembra a Cameron «lo stesso appello di
Hume a un genere di facile pragmatismo» (cf. ibid., Sheed,
London 1967, p. 87). Ma non è così. Il senso del paragrafo XI, 19,
non è quello di una svalutazione della ragione, ma di una definizione dei suoi limiti. Il dubbio razionale riguardo ai sensi e alla
memoria, di cui parla Newman in XI, 19, ha poco a che fare con il
dubbio scettico di Hume nei confronti non tanto dell’affidabilità
dei sensi e delle percezioni, quanto dell’oggettività e conoscibilità
di tutto ciò che trascende i sensi. Per Newman le idee, lungi dall’essere delle «immagini indebolite», delle impressioni, come per
Hume (cf. Treatise, 1, I, 1, p. 11), sono intuizioni così penetranti
che il linguaggio umano con difficoltà e imperfettamente può esprimerle (cf. V, 13; XIII, 22, 36). E nemmeno sono le «idee semplici» di
Locke, dalle quali le «idee complesse» derivano (cf. Essay, 2, II, 1, p.
61). Decisivo, a questo proposito, è questo passo del sermone XV:
«Ogni oggetto materiale è un tutto individuale, e le impressioni che
esso produce nella mente, per mezzo dei sensi, sono di corrispondente natura, complesse e molteplici nelle loro relazioni e nel risultato, pur conservando un carattere di integrità e unità» (XV, 22).
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Nel caso particolare della fede, l’inadeguatezza della
mente umana alla percezione diretta del suo oggetto materiale, che comprende i misteri di Dio in senso sia oggettivo56
che soggettivo, 57 è compensata da quello specialissimo
aspetto e oggetto formale della fede che è l’affidarsi fiduciale, la fiducia,58 e il connesso antecedente giudizio prudenziale di credibilità. Oltre alla prudenza - la maggiore virtù
direttiva dell’uomo naturale -, anche un certo carattere derivante dalla volontà è pure condizione della fede. Era opinione di Aristotele che tutte le facoltà e attitudini dell’uomo
avessero valore morale e si potessero chiamare virtù, unicamente in tanto in quanto attualizzate dalla volontà. Soltanto
così poteva realizzarsi il concetto pieno di virtù: quae bonum
facit hominem et opus eius bonum reddit.59 Ciò spiega perché
Newman dica: «noi crediamo, perché amiamo» (XII, 20).
Certamente, come precisa la nota di Newman cattolico,
l’amore nel senso di pia affectio, o voluntas credendi, non è
ancora l’amore di carità, come risulterà dalla fede: è un
risultato, però, che può essere considerato in un certo senso
in linea con quel primo atto della volontà che è l’amore, cioè
dell’amore come primo atto della volontà. 60 Per questo,
ricorda Newman, «i nostri grandi teologi, Bull e Taylor, per
non menzionare altri, hanno sostenuto la fede che giustifica
e la fides formata caritate» (X, 37; cf. anche XII, 16).

)
)
58)
59)
60)
56
57

Anche quando Newman parla di “principi” (più nella G. A. ma
pure nei Sermoni Universitari X, 45; XIII, 7), si riferisce a dei punti
basilari della conoscenza che non hanno nulla a che vedere con i
principi soggettivi, tramite i quali Hume spiega l’associazione
delle idee semplici in idee complesse.
Ciò che è stato chiamato Credere Deum.
Per esempio: la ragione di un comando.
Nella terminologia di S. Agostino: credere Deo.
Questa definizione di S. Tommaso d’Aquino deriva da Aristotele.
Cf. TOMMASO D’AQUINO, S. Th., I, 20, 1.
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Varie limitazioni sono, però, presenti in questa fondamentale e così importante virtù e grazia. È una «lanterna dei
nostri passi»,61 che non dev’essere scambiata per «il sole del
cielo» (XIV, 36). È il dono proprio del discepolo (XIV, 2) che
dev’essere esercitato «per senso di responsabilità personale»
(Ibid.), nell’ambito dell’agire personale, non di questioni speculative o in riferimento ad altri (Ibid.). È un’affermazione di
principi, non ancora svolta in tutte le deduzioni e adattamenti (XIV, 33). È «un principio di sviluppo spirituale»
(XIV, 39), il cui svolgimento verso quegli obiettivi ulteriori
implica ulteriori doni dello Spirito Santo, per giungere a ciò
che S. Paolo chiama la sapienza dei perfetti.
Per illustrare le caratteristiche di questi doni ulteriori,
Newman utilizza la relazione fra la conoscenza e la filosofia.
«Procedere ad indagare sulla natura della sapienza cristiana»
è «quasi rispondere a ciò che si intende per filosofia» (XIV, 6).
La sua intenzione è qualcosa di più che quella di offrire un
semplice parallelismo: «Noi giungiamo alla verità con la
nostra ragione, implicita o esplicita, nello stato di natura;
vi giungiamo allo stesso modo nello stato di grazia» (Ibid.).
L’affermazione è importante. Ragionare sulla fede, usare
della ragione, non come giudice, ma come interprete della
divina rivelazione, è ciò che conduce a una più alta comprensione dei misteri di Dio, delle economie divine e del
disegno di salvezza del genere umano. Abbiamo buone ragioni per vedere nella conversione di Newman alla Chiesa
cattolica romana l’esito e la verifica di questo processo.
Nel 1836, al tempo della sua conferenza «La dottrina
dell’Infallibilità moralmente considerata», Newman aveva
lanciato parecchie frecciate contro il “romanism”, che egli
considerava influenzato, se non contagiato, dal razionalismo.

) Sal 118 (119), 105.

61
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La teologia romana … afferma di essere una teologia
completa … quel senso di riverente soggezione che la
misteriosità del Vangelo dovrebbe destare svanisce sotto
questa falsa luce.62

Ogni sistema ha le sue parti principali e secondarie …
ma altro è accettarle come tali dalla Scrittura, altro è
decidere in tal senso da parte nostra, in base ai nostri
ragionamenti.63

Sennonché, di lì a pochi anni, lo sforzo di dare una identità
storica e dottrinale all’anglicanesimo, e possibilmente anche
una forma sistematica alla sua tradizione teologica, intrapreso
dal Movimento trattariano, finì per portare Newman a una
valutazione assai differente dell’importanza di un uso coscienzioso e sistematico della ragione, nella dinamica della fede.
Leggiamo solo alcuni passi del Sermone Universitario XIV che,
pronunciato dopo la sospensione dei Tracts su decisione del
Vescovo di Oxford, possiamo dire riassuma la metodologia
filosofico-teologica del Movimento trattariano.
La filosofia … è conoscenza … delle cose nelle loro reciproche relazioni. È la capacità di attribuire agli esseri il
loro giusto posto nel sistema universale … È un sapere
che conduce ogni cosa ad ogni altra; conferisce
l’immagine del corpo a ciascuno dei suoi membri, finché
il tutto acquista nella mente come un’esistenza spirituale,64 pervasiva e penetrante … (XIV, 29).

) The Via Media, 2 voll., Longmans, London 1899, vol. I, p. 91.
) Ibid., p. 99.
64) Val la pena notare, a questo punto, un’interessante somiglianza
62
63

fra la terminologia di Newman e quella della “Scolastica”.
Secondo quest’ultima, le cose sono conosciute, da chi le conosce,
secundum esse intentionale, che è chiamato pure esse spirituale.
Cf. J. MARITAIN, I gradi del sapere, cit., p. 154, § 26.
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Il senso in cui Newman sta qui parlando di filosofia è il
senso lato platonico, ben applicabile anche alla teologia,
e che descrive l’approccio umano a quel dono dello Spirito
che è la sapienza cristiana.
L’ultimo gradino di questo processo che la mente teologica di Newman applicò al Movimento di Oxford, e che ebbe
come risultato una più ampia infusione di linfa teologica
dalle lontane radici della Chiesa antica, nacque dalla constatazione dello sviluppo dottrinale. Una constatazione che
Newman poté provare, sia con la più recente storia della
Chiesa d’Inghilterra, sia all’indietro nei secoli. Una constatazione alla quale egli diede una interpretazione in termini
psicologici nel suo ultimo Sermone Universitario, ma che
poneva il problema di quali fossero i criteri per discernere i
veri e genuini sviluppi dalle involuzioni e corruzioni, o dalle
eventuali aggiunte superflue. Sarebbe stata una criteriologia
teorica sufficiente per tale compito? Newman cercò di trovare una risposta a questo quesito nel suo Saggio sullo Sviluppo
della Dottrina Cristiana: la sua sinfonia “Incompiuta”. La sua
vera risposta fu la sua conversione alla Chiesa di Roma. Egli
si rese conto che soltanto un’autorità viva, un vivo carisma,
erano consoni alla natura del cristianesimo quale religione
rivelata, quanto al garantire la permanenza della Chiesa
nella verità dell’interpretazione e degli sviluppi dell’inesauribile ricchezza del suo lascito originario, o depositum fidei.

