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Se posso cogliere Dio oggettivamente, allora io non credo;
ma perché non lo posso, perciò devo credere

Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855)

La fede è il ragionare di uno spirito religioso,
o di ciò che la Scrittura chiama un cuore retto e rinnovato,

che agisce in base a supposizioni piuttosto che a prove,
che specula e rischia sul futuro di cui non può essere certo

John Henry Newman (1801-1890)

L’11 ottobre 2011, in occasione del cinquantenario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II e del ventesimo anniversario della promulgazione del 
Catechismo della Chiesa Cattolica Papa Benedetto XVI indiceva l’‘Anno 
della fede’.1 Il documento di indizione, mentre indica ai cattolici la via per 
testimoniare la propria fede come «carità», sollecita anche i non credenti a 
riflettere sulla natura della fede, in un tempo di globale ripensamento 
dell’esperienza religiosa, sia per l’ormai stabilizzata secolarizzazione 
dell’Occidente sia per i fenomeni di de-secolarizzazione che segnano il 
quadro culturale e politico non occidentale. 

In Occidente, infatti, il pensiero post-metafisico si misura oggi con una 
società post-secolare, in cui la secolarizzazione, esito della modernità, oltre a 
consolidarsi, subisce anche interruzioni e deviazioni, come, ad esempio, la 
desecolarizzazione e la deprivatizzazione della religione, ossia il rifiuto da 
parte delle tradizioni religiose di accettare una posizione sociale marginale, 
privata appunto, e la loro rivendicazione di un ruolo pubblico. In questo 
contesto la coscienza laica che riflette su se stessa presenta due fondamentali 

1  Cfr. la Lettera apostolica dell’11 ottobre 2011 dal titolo Porta Fidei.
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disposizioni verso la religione: un sostanziale agnosticismo e una forma di 
apertura. Da un lato, essa insiste sulla netta distinzione fra fede e scienza; 
dall’altro, rifiutando la concezione scientistica della religione, giunge ad am-
metterne anche una funzione genetica nei confronti dello Stato liberale. Il 
che significa riconoscere nella religione una potenza ispiratrice per l’intera 
società, oltre che per l’uomo nella sua singolarità personale ed esistenziale.

In questa prospettiva il problema della fede si pone ancora in stretta 
connessione con la questione della ragione, ma non nella forma in cui fu 
posto fin dalle origini del Cristianesimo, quando si trattava di difendere la 
fede cristiana dalla cultura pagana, consolidandone e diffondendone la 
presenza fra gli uomini. Piuttosto, si tratta di definire lo statuto, per così 
dire, epistemologico della fede, la natura della certezza che ad essa è asso-
ciata, e il suo rapporto con la verità. Ma soprattutto, in un’età dominata 
dalla forma tecnico-scientifica della razionalità e, insieme, da una emotività 
debordante, ingigantita dalla stessa tecnologia mass-mediatica, è urgente 
chiedersi se ci siano ‘ragioni’ per credere, oppure se la fede non sia altro 
che una forma di sentimentalismo irrazionale che può connotarsi come 
cieca obbedienza a dogmi imposti da un’autorità o come superstizione. 

Un’indagine non pregiudiziale in questo campo conduce il pensiero ai 
suoi stessi limiti, come dimostrano due dei pensatori più emblematici a ri-
guardo: il danese Søren Kierkegaard (1813-1855), luterano, e l’inglese John 
Henry Newman (1801-1890), prima anglicano, poi cattolico. Entrambi si 
misurano con le pretese della ragione di giustificare ogni realtà, compresa 
quella di Dio e dell’Assoluto: l’uno con l’idealismo hegeliano, l’altro con la 
teologia liberale di matrice empiristica e illuministica. Ed entrambi, per 
quanto in forme diverse, pur riconoscendo il primato di Dio, nell’atto di 
fede riaffermano tuttavia il ruolo centrale e irrinunciabile del singolo indi-
viduo esistente e della persona unica e irripetibile. 

L’esito della ricerca di Kierkegaard è la definizione della fede come 
paradosso, un salto rischioso che porta il pensiero ad urtare contro i suoi 
limiti: è l’épos del «cavaliere della fede», la passione della verità «soggetti-
va», il coltello di Abramo che si alza su Isacco. La riflessione di Newman 
approda all’ampliamento dell’idea di ragione, dentro la quale viene ricono-
sciuto anche lo spazio per la fede: i meccanismi della nostra mente giusti-
ficano l’assenso della credenza religiosa in una forma del tutto diversa da 
quella dell’argomentazione scientifica, eppure ugualmente razionale, se-
condo modalità «personali» e «popolari». 

Apparentemente in contrasto, in realtà le due posizioni presentano 
interessanti punti di contatto: la reazione ad una cultura permeata di razio-
nalismo; la fede come atto della ‘persona’, ossia l’accesso alla verità attra-
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verso una via ‘personale’; la preparazione alla fede lungo tutta la vita, che 
se ne sia consapevoli o meno; la certezza soggettiva che è, insieme, ricono-
scimento della verità dell’oggetto di fede; la ridefinizione delle cosiddette 
«prove» del Cristianesimo. Tutto ciò, come vedremo, colloca le vie alla fede 
tracciate da Kierkegaard e da Newman, pur nella loro diversità, in un pun-
to equidistante sia dal fideismo irrazionalistico sia dal fondazionalismo 
razionalistico, consentendo di comprendere la natura della fede e, attraver-
so di essa, la stessa natura della ragione.2 

I. Il «salto» della fede: ragione e paradosso in Søren Kierkegaard

1. Il primato del singolo individuo esistente sulla razionalità impersonale

Nella Postilla conclusiva non scientifica alle «Briciole di filosofia» 
(1846) Kierkegaard associa il tema della fede all’interrogativo che il singo-
lo individuo esistente si pone sul modo in cui la verità assoluta di Dio di-
venta la sua verità «soggettiva». 

1.1. Verità «oggettiva» e verità «soggettiva»

La centralità del singolo e dell’esistenza scaturisce dalla polemica anti-
speculativa che il filosofo danese conduce contro la riflessione razionalisti-
ca e la filosofia hegeliana, sistematica e oggettiva piuttosto che intima e 
soggettiva. Alla sua struttura dialettica, secondo la quale la ragione specu-
lativa risolve le contraddizioni della storia e della realtà nella superiore 
conciliazione del cosiddetto Auf-hebung, la «sintesi» che toglie-e-mantiene 
i momenti precedenti, egli oppone la categoria del «singolo», attraverso la 
quale «devono passare – dal punto di vista religioso – il tempo, la storia, 
l’umanità». L’uomo, «come “singolo”, […] è solo: solo in tutto il mondo, 
solo – al cospetto di Dio».3 Colui che si interroga sulla verità e su Dio è il 

2 Dal punto di vista metodologico abbiamo scelto di presentare separatamente le po-
sizioni di Kierkegaard e di Newman, per facilitarne la comprensione anche ai non 
specialisti. Ciò non toglie che nei rispettivi capitoli si richiamino l’una o l’altra, a se-
conda delle accentuazioni del tema, mentre nella conclusione se ne proporrà un 
confronto sintetico.

3 S. KierKegaard, Diario, IV. 1847-1848, a cura di C. Fabro, Brescia 19803, 1616 (112-
113). Per uno sguardo d’insieme al pensiero di Kierkegaard, id., Diario, I. Introduzio-
ne, a cura di C. Fabro, 7-130.
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singolo uomo che si determina nell’«esistenza», la quale è possibilità, deci-
sione, scelta, ossia libertà, che ciascuno sperimenta nella vita prima che nel 
pensiero. Cosicché l’uomo si caratterizza innanzitutto come apertura all’Es-
sere, al modo d’essere che gli è proprio, prima che al conoscere. Le catego-
rie dell’esistenza sono «le condizioni di possibilità di una esperienza, [..] di 
quella, fondamentale, della realizzazione del nostro desiderio e della nostra 
tensione a essere».4 

È questa disposizione che guida il singolo davanti al Dio di Abramo, 
di Isacco e di Giacobbe: egli si volge all’Assoluto come persona a persona, 
con la propria «individualità» che non può svanire nei termini generali e 
astratti dell’«umanità». L’esistenza, infatti, in quanto provenienza da una 
fonte inoggettivabile e in quanto capace di un progetto che non è ancora, 
è irriducibile entro i limiti del conoscere oggettivo, come ben nota Karl 
Jaspers quando scrive che «io non sono ciò che conosco, e non conosco ciò 
che sono».5 Al pari di Nietzsche, Kierkegaard mette in questione la ragione 
come fondamento dell’abitare umano sulla terra: «Il filosofo del sistema è 
come un uomo che costruisce un castello, ma abiti poi nei dintorni di esso, 
sotto una capanna: è un essere strano che non vive di ciò che pensa. Il 
pensiero di un uomo invece deve essere l’edificio in cui egli abita, altrimen-
ti non serve a nulla».6

Il percorso che porta Kierkegaard a definire in che cosa consista la 
fede è dunque l’espressione della sua presa di distanza dal procedere della 
dimostrazione razionale (ad esempio, dell’esistenza di Dio), proprio della 
teologia speculativa. 

Le ragioni e le dimostrazioni della verità del Cristianesimo devono esser 
soppresse; non c’è che una prova, quella della Fede [… Questa convin-
zione] sarà sempre per me più forte delle ragioni: è la convinzione in 
fondo che porta le ragioni, non le ragioni che portano le convinzioni.7

Se il Cristianesimo è prima di tutto testimonianza, si tratta di esercita-
re il pensiero al limite delle sue possibilità: ciò che vivo, infatti, sfugge alla 
presa dell’oggettività dimostrativa, della verità «oggettiva»; d’altra parte, 

4 P. riCoeur, Filosofare dopo Kierkegaard, in id., Kierkegaard. La filosofia e l’«eccezio-
ne», tr. it. di I. Bertoletti, Brescia 1995, 35-67: 52. 

5 K. Jaspers, La situazione spirituale del tempo, tr. it. di N. De Domenico, Roma 1982, 
193.

6 id., Ragione ed esistenza, tr. it. di A. Lamacchia, Torino 19713, 17.
7 S. KierKegaard, Diario, VI. 1849-1850, Brescia 1981, 2370 (52).



909

mentre lo vivo, esso è verità per me; è verità «soggettiva», che subentra là 
dove la verità «oggettiva» necessariamente si ritrae. E c’è verità «oggettiva» 
là dove non c’è verità «soggettiva», ossia dove non c’è vita.8 Un principio, 
secondo Kierkegaard, stabilisce il rapporto fra ragione e fede: «Compren-
dere che non si può comprendere, rifiutare di voler comprendere». La pa-
radossale riflessione di Kierkegaard contro la riflessione, il suo «martirio 
della riflessione», è esattamente l’articolazione di questo principio.9 È nella 
inconciliabile tensione dialettica di pensiero «oggettivo» e pensiero «sog-
gettivo», astrazione ed esistenza, verità «oggettiva» e verità «soggettiva», 
che Kierkegaard traccia la via che lo conduce a comprendere ciò che non 
si può comprendere, ossia la natura della fede a parte hominis. 

Per la riflessione «oggettiva», qual è quella della matematica e delle 
altre scienze, l’esistenza è indifferente, così come la verità «oggettiva» è 
indifferente al soggetto. La via «oggettiva» garantisce una sicurezza che la 
via «soggettiva» non possiede: infatti, «esistenza, esistere e sicurezza ogget-
tiva non si possono pensare insieme».10 Al contrario, la riflessione «sogget-
tiva» si volge alla soggettività, di fronte alla quale l’oggettività si dilegua: 
se colui che conosce è il singolo individuo esistente, ai suoi occhi la verità 
non può mai configurarsi come una pura astrazione, innanzitutto perché 
egli non potrà mai essere al di fuori di se stesso per osservare se stesso in 
modo oggettivo. Eppure c’è un punto in cui egli riesce a cogliere, nello 
stesso tempo, tutta la propria «soggettiva» finitezza e tutta l’«oggettiva» 
infinitezza dell’Assoluto, un punto in cui egli è determinato al massimo 
grado e, insieme, penetra nell’eterno quanto non sarebbe pensabile all’u-
mano. Questo è l’istante della «passione»11. 

8 Newman scrive che «non è stata scritta né può essere scritta alcuna scienza della vita, 
applicabile al caso di un individuo» (J.H. NewmaN, Saggio a sostegno di una Gram-
matica dell’assenso, in Scritti filosofici, a cura di m. marChetto, Milano 2005, 847-
1701: 1443).

9 S. KierKegaard, Diario, VI. 1849-1850, 2452 (93).
10 id., Postilla conclusiva non scientifica alle «Briciole di filosofia», in Opere, a cura di 

C. Fabro, Milano 1993, 259-611: 363.
11 Per Kierkegaard «l’esistenza della persona significa un divenire che si prende gioco 

di ogni oggettivazione». Per questo la spiritualità non coincide con l’essere, ma è 
«funzione che racchiude in sé il senso. […] Mediante la passione la persona esistente 
deve divenir partecipe della verità senza essere ontologizzata; ma anche senza che la 
verità, oggettivata, le si sottragga» (T.W. adorNo, Kierkegaard. La costruzione dell’e-
stetico, tr. it. di A. Burger Cori, Parma 1993, 182-183). Cfr. anche U. regiNa, Kierke-
gaard filosofo cristiano, in Identità cristiana e filosofia, a cura di G. Ferretti, Torino 
2002, 255-268.
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1.2. Il paradosso

Nell’incontro dei due elementi contraddittori, l’uomo e Dio, il finito e 
l’infinito, il tempo storico e l’eterno, si definisce il «paradosso» che segna 
la verità «soggettiva», la verità che, per essere tale, rinuncia all’oggettività: 
«Dio è la verità, la quale però sussiste soltanto per la fede di un individuo 
esistente di fronte a Dio».12 Scrive Kierkegaard: 

Il culmine dell’interiorità in un soggetto esistente è la passione, alla pas-
sione corrisponde la verità come paradosso, e il fatto che la verità diven-
ta paradosso è precisamente fondato nel suo rapporto al soggetto esisten-
te. […] Se ci si dimentica di essere un soggetto esistente, la passione se ne 
va, la verità non diventa per compenso qualcosa di paradossale ma il 
soggetto conoscente, da uomo che era, diventa un’entità fantastica e la 
verità un oggetto fantastico per questo conoscere.13 

Il paradosso è la cifra di una contraddizione che non si dissolve in un 
tertium che è la conciliazione dei termini contraddittori, ma che permane 
nella loro compresenza. Impensabile per il pensiero della ragione classica, 
metafisica e geometrica, aristotelica e cartesiana, platonica e idealistica, il 
paradosso diventa l’inevitabile pensiero dell’esistenza che si rapporta alla 
propria sorgente che è l’Assoluto, il pensare della vita che vive di sé e del-
le proprie contraddizioni, come accade per l’antico Dioniso, «il flusso della 
vita che precipita in una cascata da una roccia su un’altra roccia, con l’eb-
brezza del volo e lo strazio della caduta; è l’inesauribile attraverso il fram-
mentarsi, vive in ciascuna delle contraddizioni del corpo tenue dell’acqua 
contro le aguzze pietre del fondo».14 Cosicché, osserva Kierkegaard, «non 
bisogna pensare male del paradosso; perché il paradosso è la passione del 
pensiero, e i pensatori privi del paradosso sono come amanti senza passio-
ne: mediocri compagni di gioco. Ma la potenziazione estrema di ogni pas-
sione è sempre di volere la propria fine; così la passione più alta della ra-
gione è di volere l’urto, benché l’urto possa in qualche modo segnare la sua 
fine. È questo allora il supremo paradosso del pensiero, di volere scoprire 
qualcosa ch’esso non può pensare».15

12 K. Löwith, Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo 
XIX, tr. it. di G. Colli, Torino 19794, 530.

13 S. KierKegaard, Postilla conclusiva non scientifica, 365.
14 La sapienza greca, a cura di G. CoLLi, Milano 19874, 3 voll., I, 16.
15 S. KierKegaard, Briciole di filosofia, in id., Opere, 199-258: 219.
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Il rapporto dell’uomo a Dio svela il più emblematico dei paradossi. A 
Dio, infatti, ci si può avvicinare sia nella riflessione «oggettiva» sia nella 
riflessione «soggettiva»: l’una accentua il ciò ‘che’ si dice, l’altra il ‘come’ si 
dice. L’una riflette sul fatto che c’è il vero Dio, inteso come un oggetto da 
raggiungere con il pensiero; l’altra riflette sul modo in cui l’individuo si 
rapporta a qualcosa di irriducibile ad oggetto di conoscenza, in modo tale 
che, in realtà, questo suo rapporto sia il rapporto a Dio: è la modalità del 
rapporto a definire Dio come tale, non la ragione. L’una è infinita appros-
simazione a Dio, nel miraggio della ‘certezza’ oggettiva; l’altra rimane 
nell’‘incertezza’ oggettiva, nella consapevolezza della difficoltà di trovare 
Dio oggettivamente. Anzi, dal punto di vista della verità «soggettiva», ossia 
del rapporto del singolo individuo esistente a Dio, l’unico elemento ogget-
tivo è l’incertezza del trovarsi nella biforcazione fra la via della riflessione 
«oggettiva» e quella della riflessione «soggettiva». 

Evitando di imboccare la via dell’oggettività, il singolo si affida alla 
«passione» e all’interiorità della soggettività. In questo «colpo di audacia» 
consiste la verità: «scegliere con la passione dell’infinitezza ciò ch’è oggetti-
vamente incerto».16 In questa incertezza «oggettiva», all’interno della quale 
prende slancio e passione la tensione dell’interiorità, consiste la verità «sog-
gettiva» che il singolo individuo esistente ricerca per sé. Non si tratta del 
presupposto del relativismo, ma di una specie di a priori, dell’assoluto inte-
resse che ‘ciascun’ singolo, per il fatto di esistere, prova per quell’unica real-
tà di cui egli ha conoscenza maggiore, ossia il fatto che egli è esistente. Così, 
mentre la verità «oggettiva», ad esempio quella matematica, si dà com’essa 
è (e il soggetto è ad essa del tutto indifferente), la verità «soggettiva» com-
porta la decisione, la scelta, l’incertezza oggettiva, la passione e, appunto, 
l’interesse. Ma questa, osserva Kierkegaard, non è che la descrizione della 
‘fede’: essa, infatti, «è precisamente la contraddizione fra la passione infinita 
dell’interiorità e l’incertezza oggettiva», che porta con sé l’obbligo di rinun-
ciare a conoscere per credere: «Se posso cogliere Dio oggettivamente, allora 
io non credo; ma poiché non lo posso, per questo devo credere».17

La fede, dunque, è inestricabilmente legata alla concezione della verità 
come «paradosso»: 

L’assurdo, il paradosso, è costruito in modo che la ragione non può da 

16 id., Postilla conclusiva non scientifica, 368.
17 Ibid. «Se un esistente non ha la fede, Dio non è e neppure esiste, sebbene Dio, inteso 

eternamente, sia eterno» (K. Löwith, Da Hegel a Nietzsche, 530).
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sola risolverlo e mostrare che non ha senso. […] La ragione deve dire: è 
irriducibile, incomprensibile, ma non per ciò un nonsenso. Naturalmente, 
se si abolisce la Fede e si fa sparire tutta questa sfera, forse la ragione 
presuntuosamente conclude: ergo, il paradosso è il non senso. […] La 
Fede è il competente riguardo al paradosso. Essa crede il paradosso.18

Innanzitutto è paradosso la verità «oggettiva», nella misura in cui si 
riconosce che la soggettività è la verità. L’oggettività in quanto tale rinnega 
l’esistenza del singolo; tuttavia, proprio questa negazione provoca la tensio-
ne e lo slancio della soggettività come verità, che riconosce come oggettiva 
soltanto l’incertezza della biforcazione fra via «soggettiva» e via «oggettiva». 

In secondo luogo, a presentarsi come paradosso non è la verità eterna in 
se stessa, ma il suo incontro, in quanto eterna ed essenziale, con l’esistenza, 
che, invece, è contingente e accidentale. Il che connota il soggettivismo kier-
kegaardiano non in senso idealistico (il soggetto a fondamento della stessa 
realtà e della storia), ma nei termini della centralità filosofica del singolo 
individuo esistente che realizza la propria libertà nel mondo, nel tempo e 
nella storia, istituendo un rapporto del tutto peculiare con il fatto oggettivo 
dell’incarnazione e della rivelazione di Dio. Questa istanza esistenziale che, 
come si è detto, si associa ad una riflessione contro la riflessione, non com-
porta tuttavia l’abolizione della riflessione. Nella sottigliezza paradossale 
della dialettica esistenziale, infatti, «si afferma la verità in qualcosa di al di là 
del pensiero, ma non in un al di là che sia l’anti-pensiero o il contro-pensiero 
che siano costituiti dalla negatività stessa, ma nell’al di là che è l’essere stes-
so, dal quale procede e dipende lo stesso pensiero che all’essere deve servire 
e tornare o in forma di affermazioni o in quella di negazioni».19

Infine, il paradosso consiste nel comporre insieme eternità ed esistenza, 
ossia nel fatto che la verità eterna di Dio, nell’incarnazione, è diventata nel 
tempo finito dell’uomo. Il Cristianesimo è la verità eterna essenziale che, 
divenuta nel tempo, si presenta come paradosso: per i Giudei essa è «scan-
dalo», perché Cristo che pende dalla croce è oggetto della maledizione 
della legge, come recita il Deuteronomio (21,22-23): «Se un uomo avrà 
commesso un delitto degno di morte e tu l’avrai messo a morte e appeso a 
un albero, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull’albero, ma 
lo seppellirai lo stesso giorno, perché l’appeso è una maledizione di Dio e 
tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità». Per i 

18 S. KierKegaard, Diario, VII. 1850, Brescia 1981, 2746 (57).
19 C. Fabro, Tra Kierkegaard e Marx. Per una definizione dell’esistenza, Roma 1978, 73.
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pagani essa è «stoltezza» e follia, l’«assurdo» per l’intelligenza, che non può 
pensare ad una divinità che si lascia crocifiggere per la salvezza degli uo-
mini; è ciò che il pensiero oggettivo respinge, incapace di pensare la com-
presenza, nella soggettività, di ciò che ad esso appare verità e non-verità, 
ossia la verità per l’esistenza. 

La verità «soggettiva» come paradosso, perciò, non può che esigere 
«l’interiorità della fede […]. E del resto sarebbe certamente molto strano 
che il Cristianesimo fosse venuto al mondo per essere spiegato: ahimè, 
come se fosse qualcosa che non ha compreso se stesso, e perciò fosse venu-
to al mondo per rivolgersi all’uomo intelligente, allo speculante che gli 
possa ammannire una spiegazione».20 

1.3. Comprensione storica del Cristianesimo e contemporaneità a Cristo

Secondo Karl Löwith, la polemica contro la considerazione «oggetti-
va» del Cristianesimo e il primato della verità «soggettiva» come parados-
so conducono Kierkegaard davanti al fallimento della comprensione stori-
ca del Cristianesimo: 

Continuando per questa via di provare e cercar prove per la verità del 
Cristianesimo, si avrà alla fine il risultato strano che proprio quando si 
avrà finito di provare la sua verità, il Cristianesimo avrà cessato di esiste-
re come qualcosa di presente. Sarà ridotto a qualcosa di storico al punto 
di essere considerato come un evento passato, la cui verità – cioè la sua 
verità storica – sarà ora resa veridica.21

Kierkegaard trasforma l’oggettività storica del Cristianesimo in «storia 
soggettivata»: il singolo si appropria della verità di Dio e della sua Incar-
nazione spazzando via i diciotto secoli che lo separano da Cristo. Ciò è 
possibile «soltanto se il Cristianesimo che sussiste da secoli si trasformi da 
realtà generale e storica in possibilità particolare e individuale».22 Nella 
presunta liquidazione kierkegaardiana della storicità del Cristianesimo 
stanno un significato storico-culturale e uno filosofico-religioso. Da un lato, 
Karl Löwith mette ben in evidenza come la posizione di Kierkegaard non 
sia altro che la traduzione in termini esistenziali del principio di Feuerbach 

20 S. KierKegaard, Postilla conclusiva non scientifica, 373.
21 Ivi, 276.
22 K. Löwith, Da Hegel a Nietzsche, 532.
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secondo il quale l’essenza del Cristianesimo è antropologica. Nel conte
mpo, la «storia soggettivata» di Kierkegaard è il presupposto delle 

concezioni esistenziale-ontologica ed esistenziale-filosofica che rispettiva-
mente Heidegger e Jaspers hanno della storicità.23 Dall’altro lato, l’aboli-
zione della distanza storica che ci separa dal Cristianesimo delle origini, è 
l’eliminazione di diciotto secoli che «non hanno contribuito affatto a pro-
vare la verità del Cristianesimo; al contrario hanno contribuito con forza 
sempre crescente ad abolirlo».24 

Il che, va precisato, non significa per Kierkegaard negare la storicità di 
Cristo, ma sottoporre la storia al giudizio dell’Eternità.25 Nel rapporto con 
l’Assoluto, infatti, esiste solo la «contemporaneità»: «il diventare cristiani 
significa in verità diventare contemporanei di Cristo. […] per colui che non 
è contemporaneo con l’assoluto, l’assoluto non esiste affatto».26 L’essenza 
del rapporto di contemporaneità è l’«imitazione» di Cristo come Modello, 
cosa che, avverte Kierkegaard, non è da prendersi alla lettera. Chi è con-
temporaneo a Cristo nella fede scopre di non poterGli assomigliare affatto, 
perché Cristo è il Salvatore e il Redentore degli uomini. In realtà, perciò, 
non si tratta di imitarlo, ma di chiedere il Suo aiuto per poterGli assomi-
gliare. Così si impara a ricorrere alla fede nella Grazia: 

Ciò che si esige da te è il Modello: ahimè, e tu senti tremendamente la 
dissomiglianza. Allora ricorri al Modello, perché abbia misericordia di te. 
Così il Modello è a un tempo Colui che infinitamente giudica nel modo 
più severo e Colui che ha misericordia di te.27

2. Il «movimento» della fede

Nel far coincidere la verità «soggettiva» con la fede, Kierkegaard fissa 
dunque la più radicale delle contraddizioni, quella fra ‘filosofia’ e ‘parados-

23 Cfr. ivi, 530-532.
24 S. KierKegaard, Esercizio del Cristianesimo, in id., Opere, 693-822: 763. «La parola 

“Cristianesimo” è già un equivoco; in fin dei conti non è esistito che un solo cristiano, 
e questi morì sulla croce. Il “Vangelo” morì sulla croce. Ciò che da allora in poi si 
chiamò “Vangelo” era già l’opposto di quel che lui aveva vissuto: un cattivo messaggio, 
un dysangelium» (F. NietzsChe, L’Anticristo. Maledizione del Cristianesimo, tr. it. di 
G. Penzo, U. Penzo Kirsch, Milano 1982, 67; cfr. anche L’«Esercizio del Cristianesimo» 
di Kierkegaard e il Cristo dei filosofi, a cura di P. Nepi, Torino 1992).

25 Cfr. S. KierKegaard, Diario, XI. 1854-1855, Brescia 1982, 4051, 4136 (20-21, 70-71).
26 id., Esercizio del Cristianesimo, 724-725.
27 id., Diario, IV. 1847-1848, 1837 (210).
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so’. E tuttavia ciò non significa che la fede sia un atto immediato, che dà 
scacco alla ragione rinunciando ad ogni meditazione e mediazione. In real-
tà, essa è «l’immediatezza che vien dopo la riflessione»,28 è un «movimen-
to», un «processo», una sottile dialettica dell’io con se stesso e con Dio:

Per avere la Fede occorre anzitutto un’esistenza, una determinazione 
esistenziale. […] per avere la Fede […] è necessaria una situazione; e 
questa situazione dev’essere prodotta con un passo esistenziale dell’indi-
viduo.29

2.1. La «preparazione» della fede

Se per la fede non c’è una ragione «esplicita», come la chiamerà New-
man, è però vero che l’atto di fede è accompagnato da un profondissimo 
lavorio dell’intelletto e del cuore, che si manifesta nel pensiero appassiona-
to con cui il singolo interroga se stesso fino al limite: 

Il pensiero appassionato urta appassionatamente contro i propri limiti; e 
vuole “quello scacco, come l’amante sventurato s’abbandona in piena 
coscienza ad una passione, ch’egli sa bene che lo condurrà alla rovina”.30

La connotazione di «passione» che Kierkegaard attribuisce alla fede 
spiega lo slancio del singolo verso l’infinità dell’Ente immortale nel quale 
egli crede. La passione, infatti, ispira ciò che di grande sente il cuore del 
singolo, la tensione che lo muove, la sua aspirazione all’impossibile. Nello 
stesso tempo egli si misura con la propria interiorità e con ciò che la tra-
scende. La fede è una passione che lotta contro Dio, perché non lo com-
prende, «ed è senza posa respinta indietro, e ricade su di sé, e raggiunge la 
vera interiorità nell’attimo stesso in cui essa tocca l’esterno».31

Il movimento della fede avviene nel tempo. Se la fede è un «salto», 
essa tuttavia non è improvvisa né immediata, ma preparata prima e prolun-
gata poi, un «movimento infinito», fatto di «sforzi incessanti», di «tensioni 
discontinue», «un tempo spezzato, dialettico, che mena al riposo solo attra-

28 Ivi, 1701 (148).
29 id., Diario, VIII. 1850-1851, 3415 (223).
30 J. wahL, Prefazione, in S. KierKegaard, Timore e tremore. Lirica dialettica di Johan-

nes de Silentio, tr. it. di F. Fortini, K. Montanari Gulbrandsen, Milano 1983, 7-32: 14-15.
31 Ivi, 14.
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verso l’angoscia».32 Il che non significa che essa sia preparata da un ragio-
namento che serve da giustificazione della scelta di credere. Anzi, «nulla è 
più sottile e più straordinario della dialettica della fede»,33 nulla così inson-
dabile come ciò che la precede e la segue. Essa è un salto nell’infinito, un 
«perdere la ragione e con essa tutto ciò che è finito […], per riavere poi 
quello stesso finito in virtù dell’assurdo».34 

In modo non dissimile, tale da poter cogliere lo straordinario nell’or-
dinario della vita, Newman distingue «ragione implicita» e «ragione espli-
cita», distinguendo fra l’«attività» della mente e la «riflessione» su quell’at-
tività: le argomentazioni razionali e le prove della ricerca religiosa attengo-
no alla ragione «esplicita», alla quale, benché sia un fatto razionale, non 
appartiene invece la fede. Infatti, se è vero che la fede sussiste in quanto 
alimentata da motivazioni ed è rivolta ad un oggetto, ciò non implica ne-
cessariamente che chi crede sappia esplicitare quelle motivazioni e rappre-
sentare compiutamente quell’oggetto. In ogni caso, qualora chi crede non 
ne fosse in grado, non per questo la sua fede cesserebbe di essere tale; 
l’analisi, perciò, benché non fuori luogo, non è indispensabile, dato che le 
zone dell’implicito occupano uno spazio maggiore di quel che si possa pen-
sare, sia nella vita personale che in quella sociale.

2.2. Il «cavaliere della rassegnazione»

Al salto della fede, dunque, tutta la vita, ‘implicitamente’, prepara, ma 
lanciarsi nella vita non equivale ancora a saltare nella fede, così come ama-
re Dio senza credere significa «rispecchiarsi in se stessi», ma non «rispec-
chiarsi in Dio».35 C’è dunque uno stadio che precede la fede e che non 
necessariamente è ad essa preludio. Si tratta di quella che Kierkegaard 
chiama «rassegnazione infinita». Il «cavaliere della rassegnazione» concen-
tra tutto il senso della vita in un solo desiderio, al quale però rinuncia 
perché impossibile. Ed è in questa rinuncia che egli sperimenta l’infinita 
malinconia della rassegnazione, dalla quale paradossalmente ricava l’inces-
sante godimento del finito.

Un caso particolare addotto dallo stesso Kierkegaard aiuterà a com-

32 Ivi, 15.
33 S. KierKegaard, Timore e tremore, 56.
34 Ibid. L’osservazione di Kierkegaard ricorda la nota scommessa di Pascal (cfr. B. pasCaL, 

Pensieri, 451 ed. Chevalier = 233 ed. Brunschvicg). La fede, «dopo aver compiuto i 
movimenti dell’infinito, fa quelli del finito» (S. KierKegaard, Timore e tremore, 57).

35 Ibid.
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prendere. Un giovane si innamora di una principessa, il suo unico desiderio, 
per quanto appaia irrealizzabile. Eppure se ne lascia rapire: quell’amore si 
insinua in ogni vena nascosta della sua coscienza, in modo da non poterlo 
più abbandonare, comunque si risolva: «Prova una voluttà deliziosa a la-
sciar vibrare l’amore in ciascuno dei suoi nervi; e tuttavia l’anima sua è 
solenne come quella di chi ha vuotato la coppa del veleno e sente infiltrar-
si il liquore in ogni goccia del suo sangue; perché quell’istante è vita e 
morte».36 Consapevole dell’impossibilità di quell’amore, il giovane cavalie-
re della infinita rassegnazione compie il «movimento»: non per riflessione, 
ma per passione egli non dimenticherà quell’unico desiderio della propria 
vita; nel dolore del ricordo lo trasfigurerà in un amore eterno. In virtù del-
la rinuncia egli rende possibile l’impossibile, attribuendo ad esso sostanza 
spirituale. Nel bastare a se stesso che comporta la rinuncia alla principessa, 
il giovane innamorato «non si interessa più, in un mondo finito, di quel che 
fa la principessa; e ciò prova appunto ch’egli ha compiuto il movimento 
infinito».37 Così egli non abbandona mai il proprio amore; e in ciò stanno 
la sua pace e il suo riposo. 

2.3. Il «cavaliere della fede» e il giudizio dell’eterno

Il movimento che si risolve nell’infinita rassegnazione precede il salto 
della fede; nella rinuncia e nella trasfigurazione dell’amore impossibile in 
amore assoluto ed eterno, esso porta il giovane alle soglie dell’eternità: qui 
si pone il problema della fede. La fede, nota Kierkegaard, prevede «un 
movimento ancora più sorprendente»:38 il giovane crede che avrà l’amata, 
‘in virtù dell’Assurdo’; riconosce l’impossibilità di quell’amore, attestata 
dalla ragione, ma ‘crede’ l’Assurdo proprio perché ha sperimentato l’infi-
nita rassegnazione. Così la fede «non è l’istinto immediato del cuore, ma il 
paradosso della vita». Nella rassegnazione, infatti, io rinuncio a tutto, da 
solo, per ottenere in cambio «me stesso nella coscienza della mia eternità». 
Nella fede, non rinuncio a nulla, ma ricevo tutto: «Ci vuole l’umile coraggio 
del paradosso per afferrare allora tutta la temporalità in virtù dell’Assurdo 
e questo coraggio è quello della fede. Per fede Abramo non rinunciò a 
Isacco; anzi per fede, l’ottenne».39 C’è del prodigioso in questo atto della 

36 Ivi, 61. 
37 Ivi, 63.
38 Ivi, 65.
39 Ivi, 67-68.
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fede: «Trasformare in marcia il salto nella vita; esprimere lo slancio sublime 
nella più comune andatura, ecco ciò di cui è capace soltanto il cavaliere 
della fede, ecco il prodigio unico».40

Se questo è il movimento della fede, che esige il tempo, è anche vero che 
la fede, in quanto apertura all’infinito, porta in sé il privilegio di contemplare 
l’irruzione dell’eterno nel tempo storico. È quanto accade nel «momento», 
come viene inteso da Kierkegaard, in particolare ne Il concetto dell’angoscia 
(1844): il convenire di tempo ed eternità, com’è nella natura dell’uomo inte-
so come sintesi, appunto, di tempo ed eternità.41 Tempo ed eternità si toccano 
nel «momento», «il primo riflesso dell’eternità nel tempo».42 

Il termine danese che l’italiano traduce «momento» è Oejeblik, lette-
ralmente un «batter d’occhio», analogo a quello che, nella Prima Lettera ai 
Corinzi (15,52), San Paolo definisce come l’istante del trapasso dal mondo. 
Kierkegaard ricorda che Platone indica il «momento» con il termine àtopon 
(Parmenide, 156d), a intendere ciò che sta fra il movimento e la quiete 
senza essere in alcun luogo, la categoria del passaggio per eccellenza, in cui 
non c’è né essere né divenire, «muta astrazione atomistica».43 Solo con il 
Cristianesimo, nel «momento» irrompe l’eternità; il che consente di supe-
rare la tradizionale concezione di tempo ed eternità. Infatti, il tempo inteso 
come successione infinita di presente, passato e futuro, esclude la pensabi-
lità del presente. La distinzione fra passato, presente e futuro sarebbe 
possibile solo se nel tempo si trovasse un punto fisso, un presente appunto, 
in base al quale operare la distinzione; ma questo presente, il «momento», 
non è pensabile come tale poiché è un passare: «Il presente non è il con-
cetto del tempo, se non come infinitamente privo di contenuto, il che signi-
fica proprio lo svanire infinito».44 Ad essere il vero presente, piuttosto, è 
l’eternità, poiché in essa la successione viene tolta: se tempo ed eternità 
devono toccarsi, infatti, non può che essere nel «momento», un non-tempo. 
Esso può scadere a presente nella vita sensuale ed estetica che astrae dall’e-
ternità, «la parodia dell’eternità».45 Ma, nella sua natura più propria, è 
apertura all’eternità, nella prospettiva della pienezza dei tempi (Lettera ai 
Galati, 4,4), il che significa sperimentare il tempo della vita e della storia 
umane a partire dal futuro. Lo stesso passato non è chiuso in se stesso, ma 

40 Ivi, 60-61.
41 id., La malattia mortale, in id., Opere, 619-692: 625.
42 id., Il concetto dell’angoscia, in id., Opere, 107-197: 156.
43 Ivi, 152-155, note.
44 Ivi, 154.
45 Ibid.
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ricompreso come futuro nell’eterno, come possibilità dell’eternità e, quindi, 
come libertà, ossia «angoscia», rapporto del singolo al mondo nella prospet-
tiva del possibile.

3. La fede e l’angoscia

Nell’angoscia, nel rischio che è costitutivo della sua libertà, l’uomo è 
chiamato a decidere fra la presenza e la mancanza dell’eternità. Egli, infat-
ti, che è divenire, non può permanere nella storia senza sentire, appunto, la 
presenza o la mancanza dell’eternità: «Essere un io è la più grande conces-
sione fatta all’uomo; ma, nello stesso tempo, è l’esigenza che l’eternità 
pretende da lui».46 

Questa natura di sintesi propria dell’uomo implica la possibilità 
dell’angoscia, «e più profonda è l’angoscia più grande è l’uomo».47 Si tratta 
di un sentimento che non è provocato da qualcosa di esteriore, ma dall’uo-
mo stesso e dalla sua natura,48 come quello che Gesù prova nel Getsemani 
quando dice: «La mia anima è triste fino alla morte» (Mt, 26,38). Nella 
possibilità della libertà che l’uomo prova davanti alla scelta o meno di Dio, 
egli sperimenta l’angoscia, un sentimento «che permea fino al fondo della 
sua sostanza singolare ogni uomo che si scopre come una individualità 
“davanti a Dio” ed è preso alla gola dalla vertigine della sua infinita liber-
tà di negarsi e di essere egli stesso “come Dio”».49 

Nella possibilità che è la libertà, l’uomo vive fino in fondo la coscienza 
del peccato; in questo modo egli esiste, ed è, nella fede, singolo davanti a 
Dio. È proprio in virtù della fede che l’angoscia ha «la capacità di formare 
assolutamente, in quanto distrugge tutte le finitezze scoprendo tutte le loro 
illusioni».50 Quando l’uomo sceglie se stesso nella libertà che gli è propria, 
si sceglie come peccatore. Ma egli è tale davanti a Dio; cosicché nel suo 
esistere, che è essere individuo davanti a Dio, egli non può che essere pec-
catore. Questa è la condizione della distruzione di ogni finitezza e di ogni 
sua illusione. Nel contempo, tuttavia, è la condizione in cui l’uomo è forma-
to «secondo la sua infinità […] nella possibilità tutto è ugualmente possibi-
le e chi fu realmente educato mediante la possibilità, ha compreso tanto il 

46 id., La malattia mortale, 630.
47 id., Il concetto dell’angoscia, 193.
48 Cfr. M. heidegger, Essere e tempo, tr. it. di P. Chiodi, Milano 19765, 255, 310, 323.
49 P. priNi, Storia dell’esistenzialismo. Da Kierkegaard a oggi, Roma 1989, 35.
50 S. KierKegaard, Il concetto dell’angoscia, 193.
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lato terribile quanto quello piacevole».51 Solo la fede forma all’infinità, 
consentendo di guadagnare tutto il finito rinunciandovi. Ma la fede com-
porta di esistere davanti a Dio, ossia di essere nel peccato, e in ciò essere 
nell’angoscia. Scrive Luigi Pareyson: 

Esistere è essere davanti a Dio, ma davanti a Dio si è con la coscienza del 
peccato. Esistere è scegliersi, ma ci scegliamo come peccatori. Esistere è 
essere “individuo”, ma si è tanto più “individuo” quanto più ci si sceglie, 
quanto più si è in rapporto con Dio, e cioè quanto più si è e ci si sente 
peccatori. Esistere è essere “libero”, ma si ha coscienza della libertà solo 
nell’angoscia del peccato. La fede è un rapporto con Dio, ma davanti a 
Dio non si è se non con la coscienza del peccato. Dappertutto noi vedia-
mo peccato. E angoscia, perché l’angoscia è il presupposto, la conseguen-
za, l’essenza del peccato.52

E tuttavia l’angoscia, mediante la fede, salva. È infatti nella «certezza 
interiore che anticipa l’infinito»,53 ossia nella fede, che il singolo trasfigura 
il finito nell’infinito; e in ciò egli vince il finito.

3.1. Abramo e Isacco: la fede oltre la morale

Nel caratterizzare la fede come accesso al paradosso e angoscia della 
decisione, Kierkegaard assume come caso emblematico il comportamento 
di Abramo a fronte della richiesta di Dio di sacrificarGli il figlio Isacco. 

Era Iddio che lo metteva alla prova. [...] Tuttavia, Abramo credette; e 
credette per questa vita. Certo, se la sua fede fosse stata rivolta esclusiva-
mente ad una vita avvenire, si sarebbe sbarazzato più facilmente di tutto, 
per uscir al più presto possibile da un mondo in cui non apparteneva più. 
[...] Ma Abramo aveva la fede per questa vita: credeva che sarebbe invec-
chiato nella sua terra [...] ma Abramo credette e non dubitò. Credette 
l’assurdo. Se avesse dubitato, avrebbe agito altrimenti. Avrebbe compiuto 
un atto grande e magnifico. [...] Dunque l’Onnipotente lo metteva alla 
prova, egli lo sapeva, e sapeva anche che quel sacrificio era il più grave 

51 Ivi, 193-194.
52 L. pareysoN, Studi sull’esistenzialismo, Firenze 1971, 92 (Pareyson ricava le proprie 

osservazioni dall’interpretazione del volume di J. wahL, Études Kierkegaardiennes, 
Paris 1938).

53 S. KierKegaard, Il concetto dell’angoscia, 194.
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che gli si potesse chiedere; ma sapeva che nessun sacrificio è troppo gra-
ve, quando Iddio lo richiede. Ed egli levò il coltello.54 

La riflessione che Kierkegaard fa scaturire dalla storia di Abramo, ha 
sullo sfondo due grandi temi, che ricorrono in quasi tutte le sue opere: il 
rapporto con la fidanzata Regine (che non sposerà) e il rapporto fra l’etica 
e la fede.

La stessa rottura del fidanzamento con Regine è collegata alla rifles-
sione sulla storia di Abramo: vi riconosciamo, infatti, la dialettica fra l’infi-
nita rassegnazione e la fede. Possiamo immaginare che Kierkegaard si 
chieda se davvero deve sposare Regine, con la certezza che, diventata sua 
moglie, non sarà più quella dell’inizio, la fidanzata, l’amata fanciulla ideale. 
Kierkegaard potrebbe rispondere così: 

Se ho fede bastante, se sono veramente degno di Abramo, il padre della 
fede, sì, potrò sposare Regine. Posso rinunciare a lei, e, per un miracolo 
incomprensibile, Iddio me la renderà; questo matrimonio mi sarà possi-
bile, come fu possibile ad Abramo ritrovare il figlio cui aveva rinunciato. 
E anche il tempo sarà mutato; così che sarà al di sopra del tempo ordina-
rio, in un tempo maturato dove nulla accade e nel quale la fanciulla ri-
marrà presente nella donna. Ma sono io Abramo? E si sa che Kierkegaard 
ha risposto “no” a questa domanda.55 

Accettare la prova richiesta da Dio, andando incontro al sacrificio, si-
gnifica abbandonarsi alla rinuncia a quanto c’è di più caro, per averlo tutta-

54 id., Timore e tremore, 43-45.
55 J. wahL, Prefazione, 8. Kierkegaard aveva lasciato la fidanzata Regine Olsen dopo 

poco più di un anno, nell’ottobre 1841; ciononostante, a lei sarebbe stato sempre le-
gato da un affetto profondo e sincero, che, mai, neppure il succedersi turbinoso di 
sentimenti anche contrastanti avrebbe messo in dubbio. Difficile trovare ragioni del 
tutto convincenti della rottura, ma certamente essa dovette essere connessa alla fede 
del filosofo e al suo rapporto con Dio. Wahl traduce le domande di Kierkegaard in 
una vera e propria preghiera: «Che Iddio fermi per me il tempo e permetta l’impos-
sibile; che cioè la fanciulla quale l’ho veduta per la prima volta sia quella che io 
sposo; e che io stesso rimanga come sono stato, abbastanza giovane per desiderare 
dopo aver rinunciato, abbastanza giovane per ritrovare incessantemente la freschezza 
del primo istante, per preservare sempre in me stesso l’intensità, per compiere quel 
movimento della ripresa, quell’atto di ricominciamento, di riaffermazione in virtù del 
quale l’antica terra e il cielo antico rinascono sotto forma di nuova terra e nuovo 
cielo» (ivi, 19-20). Cfr. anche S. KierKegaard, La ripresa. Tentativo di psicologia spe-
rimentale di Constantin Constantius, tr. it. di A. Zucconi, Milano 1983.
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via restituito nella sua pienezza: «Chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio discepolo» (Lc, 14,33). In quest’ottica la fede di 
Abramo (e di Kierkegaard) oltrepassa la sfera della morale. Nel momento 
in cui egli decide di uccidere il figlio e la grazia di Dio ne impedisce l’azione, 
l’etica rimane sospesa: «Il sacrificio di Isacco sarebbe un crimine secondo la 
morale: è un atto di obbedienza secondo la fede. Per obbedire a Dio, Abra-
mo doveva sospendere l’etica. Egli doveva diventare il cavaliere della fede 
che avanza solo, al di là della sicurezza della legge generale».56 Per Kierke-
gaard, infatti, l’ambito dell’etica è «il Generale», ossia ciò che vale per tutti 
e in ogni istante. Il fine dell’individuo, di ogni singolo individuo esistente, 
riposa in esso, in quanto il suo compito etico consiste proprio nel «dissolve-
re la propria individualità nel Generale»,57 nel sottomettere la propria esi-
stenza individuale ai principi che valgono sempre e per tutti.

La fede, invece, fa saltare la sottomissione dell’individuo al Generale. 
Essa «è infatti quel paradosso per cui l’Individuo è al di sopra del Genera-
le e nondimeno (cosa importante) in modo tale che il movimento si ripeta, 
e che, di conseguenza, l’Individuo, dopo essere stato nel Generale, si isoli 
ormai come Individuo al di sopra del Generale».58 Così, è paradosso la 
decisione di Abramo di sacrificare il figlio della promessa, come anche 
l’atto per cui Isacco cessa di essere preteso da Dio. Alla sospensione dell’e-
tica richiesta dal sacrificio del figlio corrisponde la riaffermazione dell’etica, 
nella quale Abramo si ritrova di nuovo dopo essere stato graziato, ma con 
rinnovato vigore, perché nuovo è il suo sguardo sul mondo e sul tempo 
finito, perché il finito è stato trasfigurato nell’infinito. Il carattere di para-
dosso coinvolgerà allora la stessa morale: 

Si può anche formulare il paradosso dicendo che esiste un dovere asso-
luto verso Dio; perché, in questo dovere, l’Individuo in quanto Individuo 
si riferisce in modo assoluto all’Assoluto. In queste condizioni, quando si 
afferma che amare Iddio è un dovere, si esprime una cosa diversa da 
quella detta prima; perché, se questo dovere è assoluto, la morale scende 
al livello del relativo. Nondimeno, non ne consegue che la morale debba 
essere abolita; essa riceve piuttosto un’espressione affatto diversa, quella 
del paradosso, di modo che, ad esempio, l’amore verso Dio può condurre 
il cavaliere della fede a dare al suo amore verso il prossimo l’espressione 
contraria a quanto, dal punto di vista morale, è il suo dovere. Se non è 

56 P. riCoeur, Kierkegaard e il male, in id., La filosofia e l’«eccezione», 3-94: 20.
57 S. KierKegaard, Timore e tremore, 72.
58 Ivi, 73.
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così, la fede non ha il suo posto nella vita, essa non è che una crisi; e 
Abramo è perduto, in quanto ha ceduto ad essa.59 

Il paradosso della fede, dunque, si traduce dapprima nella sospensione 
dell’etica: il singolo si sottrae al Generale, valido sempre e per tutti, per affer-
mare la propria Individualità. Ciò non interrompe tuttavia il movimento che 
dal paradosso della fede riconduce poi il singolo alla realtà finita del tempo e 
del mondo, dove egli rientra con rinnovata autenticità, come testimone e ca-
valiere della fede. In un lucido commento Gianfranco Ravasi scrive: 

È proprio attraverso la paradossale spogliazione della morale, della ra-
gione, degli affetti e della razionalità della fede che Isacco si manifesta 
come parola divina purissima, promessa di Dio incarnata. Il figlio della 
carne e del sangue scompare idealmente sul Moria, Abramo deve rinun-
ciare a lui; quello che, scendendo dal monte, lo accompagnerà non sarà 
più un semplice erede o un figlio di Sara, sia pure avuto in modo prodi-
gioso, sarà invece un figlio-dono, sarà il vero figlio “promesso”. Per rice-
verlo, però, il patriarca ha dovuto affondare il coltello nella sua paternità. 
Solo rinunciando a tutto, nel giorno tempestoso della prova, si ottiene 
tutto, come ripeterà anche Gesù introducendo la legge del perdere per 
trovare, del lasciare per ricevere.60 

Isacco, come figlio carnale, sarebbe morto; ma rinasce come eterno 
dono di Dio: 

Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco e proprio lui, che aveva 
ricevuto le promesse, offrì il suo unico figlio, del quale era stato detto: In 
Isacco avrai una tua discendenza che porterà il tuo nome. Egli pensava 
infatti che Dio è capace di far risorgere dai morti: per questo lo riebbe e 
fu come un simbolo.61

3.2. Agamennone e Ifigenia: la sottomissione alla legge morale

La distanza fra l’etica e la fede appare ancora più ampia nel confronto 

59 Ivi, 86-87.
60 G. ravasi, Il racconto del cielo, Milano 19963, 74-75. «Non c’è nessuno che abbia la-

sciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, che non riceva 
molto di più nel tempo presente, e la vita eterna nel tempo che verrà» (Lc, 18,29-30).

61 Eb, 11, 17-19.
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del sacrificio di Isacco con il sacrificio richiesto dagli dei pagani ad Aga-
mennone, l’eroe della tradizione greca. Re di Micene, Agamennone era 
stato scelto dai Greci come capo della flotta radunata per combattere Tro-
ia, ma venti contrari ne ostacolavano la partenza. L’indovino Calcante ri-
velò che ciò era dovuto all’uccisione di una cerva sacra ad Artemide, dea 
della caccia, la cui ira si sarebbe potuta placare solo con il sacrificio della 
figlia del re, Ifigenia. La fanciulla accettò il proprio destino, benché alcune 
fonti narrino che la dea, all’ultimo momento, la sostituisse con una cerva, 
salvandola grazie all’intervento di una sacerdotessa.62

Nell’atto del sacrificio, Agamennone lascia la figlia, volgendo il capo 
altrove, addirittura coprendosi gli occhi pieni di lacrime. La sua rassegna-
zione dinanzi alla necessità del volere divino è il segno della sottomissione 
alla legge morale che esige la superiorità della comunità sulla sorte del 
singolo individuo. Abramo, invece, si sottrae alla mediazione morale, oltre-
passandola e sospendendola: il suo silenzio è «già l’indice della sua sospen-
sione, è già la testimonianza del suo ingresso nella regione del timore e del 
tremore, incommensurabile con il generale e con lo stesso linguaggio»63. 

Nella vicenda di Agamennone non c’è fede; Ifigenia, come il padre, è 
consapevole del proprio destino e del suo contenuto morale e politico: ella 
offre il proprio corpo per la patria. Sono gli dei a volerlo: il sacrificio di uno 
per la salvezza di tutti. La scena del sacrificio è corale: non un uomo solo, 
in silenzio davanti al figlio ignaro, ma un intero esercito a gridare al mira-
colo insperato. Il fine della gloria eterna della Grecia riscatta la sorte di 
Ifigenia, assunta a godere la vita degli dei.

Così Kierkegaard confronta l’operato dell’eroe tragico con quello del 
cavaliere della fede:

L’eroe tragico non conosce la terribile responsabilità della solitudine. Inol-
tre, ha la consolazione di poter piangere e lamentarsi con Clitennestra ed 
Ifigenia; e le lacrime e le grida placano, mentre i sospiri indicibili sono un 
martirio. Agamennone può rapidamente raccogliere l’anima sua nella cer-
tezza della sua azione; e quindi ha ancora il tempo di consolare e di con-

62 euripide, Ifigenia in Aulide, tr. it. di G. Paduano, in Il teatro greco. Tutte le tragedie, a 
cura di C. diaNo, Firenze 19803, 1055-1091: 1089-1090. I due sacrifici, di Isacco e di 
Ifigenia, furono magistralmente interpretati rispettivamente da Rembrandt (Il sacri-
ficio di Isacco, 1636, conservato nella «Alte Pinakothek» di Monaco di Baviera) e da 
Giambattista Tiepolo (Il sacrificio di Ifigenia, 1757, maestosamente ambientato all’in-
terno di Villa Valmarana, nei pressi di Vicenza).

63 E. paCi, La dialettica della fede, in id., Kierkegaard e Thomas Mann, Milano 1991, 
64-97: 84.
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fortare. Abramo non può farlo. Quando il suo cuore è commosso, quando 
le sue parole vorrebbero portare una felice consolazione all’intero mondo, 
non osa consolare, perché Sara, Eliezer, Isacco gli direbbero: “Perché vuoi 
far ciò? Tu puoi farne a meno”. [...] Egli non può parlare. Non parla nessu-
na lingua umana. Nemmeno se sapesse tutte le lingue della terra, nemmeno 
se le persone care le comprendessero, nemmeno allora egli potrebbe par-
lare; egli parla una lingua divina, egli parla le lingue dello Spirito64.

Nell’“Eccomi!” di Abramo a Dio c’è la completa disponibilità alla 
prova richiesta da Dio, la realizzazione più perfetta della fede nell’esecu-
zione della prova. Agamennone, invece, è preda dei sentimenti opposti 
dell’amore paterno e del dovere verso la patria. Il suo strazio è immenso, 
ma alla fine vince la necessità politica della ragion di Stato. L’eroe tragico 
rinuncia al proprio desiderio (l’amore verso la figlia) per compiere il pro-
prio dovere (il sacrificio per la patria), quando invece, di norma, accade che 
il compito morale degli uomini sia di permanere nel dovere e possibilmen-
te trasformarlo in desiderio. Il cavaliere della fede rinuncia sia all’uno sia 
all’altro, perché il suo dovere non è semplicemente un dovere superiore, 
come nel caso dell’eroe tragico, ma un dovere assoluto, che esige appunto 
la sospensione del dovere morale.

Eppure resta l’inquietudine di una disposizione interiore che, per 
quanto salda riposi nell’animo, è sempre esposta al rischio che ciò in cui 
essa crede non sia: 

È così crudelmente impensabile percepire Dio con i propri sensi? Perché 
deve nascondersi in una nebbia di mezze promesse e di miracoli che 
nessuno ha visto? […] Cosa sarà di quelli come noi che vorrebbero cre-
dere ma non ci riescono? E cosa sarà di quelli che non vogliono e non 
possono credere? Perché non posso uccidere Dio in me stesso? Perché 
continua a vivere in me, in questo modo doloroso e umiliante, anche se 
io lo maledico e voglio strapparlo dal mio cuore? E perché, nonostante 
tutto, continua ad essere una realtà illusoria da cui non riesco a liberarmi? 
[...] Io voglio sapere. Non credere. Non supporre. Voglio sapere. Voglio 
che Dio mi tenda la mano, che mi sveli il suo volto, mi parli. [...] Lo chia-
mo nelle tenebre, ma a volte è come se non esistesse. [...] Allora la vita è 

64 S. KierKegaard, Timore e tremore, 126. Cfr. P.D. bubbio, Ira, demoniaco e sacrificio 
in Kierkegaard, in Ira e sacrificio. Negazione del divino e dell’umano?, a cura di M. 
mariN, m. maNtovaNi, Roma 2004, 359-381.
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un assurdo orrore. Nessuno può vivere con la Morte davanti agli occhi 
sapendo che tutto è nulla.65 

II. La ragionevolezza della fede in John Henry Newman

1. Le pretese teologiche del razionalismo liberale e la reazione romantica

Gli interrogativi assillanti, che nel film di Ingmar Bergman il cavaliere 
Antonius Block rivolge alla Morte, drammaticamente scambiata per il con-
fessore dietro la grata del confessionale, esprimono con grande efficacia 
espressiva la tensione fra la fede e la ragione che attraversa tutta la filoso-
fia di Kierkegaard. Ma sono anche la sfida che un’altra cultura di stampo 
razionalistico, quella di matrice illuministica, empiristica e utilitaristica 
dell’Inghilterra pre-vittoriana e vittoriana lancia a chi, come John Henry 
Newman, difende la propria scelta di fede dagli eccessi sia della teologia 
liberale sia dell’irrazionalismo della degenerazione romantica. 

Per la teologia liberale la ragione, in quanto universale, è l’unica misura 
della verità e l’unica fonte della conoscenza, che sia esercitata nell’ambito 
dell’esperienza o al di là dei suoi confini, nella metafisica o nella teologia. Il 
suo esercizio consente all’uomo di liberarsi delle catene dell’autorità e della 
superstizione, assicurandogli indipendenza, libertà e progresso. Cosicché al 
razionalismo idealistico che aveva segnato la teologia speculativa della Dani-
marca di Kierkegaard, feudo hegeliano, corrisponde nell’Inghilterra di New-
man il razionalismo del libero pensiero, fondamento di quel «liberalismo», 
che, in un sermone del 1873, egli caratterizza con grande lucidità critica:

La proposizione costitutiva di questa nuova filosofia che oggi è così mi-
nacciosa, è questa: in tutte le cose dobbiamo procedere in base alla ragio-
ne, in nessuna cosa in base alla fede, le cose vengono conosciute e si de-
vono accettare nella misura in cui si possono dimostrare. I suoi difensori 
dicono: “Tutto il resto della conoscenza ha prove – perché la religione 
dovrebbe fare eccezione? [...] Vedere e dimostrare è l’unico fondamento 
per credere. [...] La fede è un errore in due sensi. In primo luogo, perché 
usurpa il posto della ragione, e in secondo luogo, perché implica un as-
senso assoluto a dottrine, ed è dogmatica”.66

65 i. bergmaN, Il settimo sigillo, tr. it. di A. Criscuolo, Milano 1994, 27-28.
66 J.H. NewmaN, The Infidelity of the Future, in Catholic Sermons of Cardinal Newman, 

a cura di C.S. dessaiN, London 1957, 113-128: 122-123 (traduzione dello scrivente). 
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Come Kierkegaard aveva criticato la mentalità cristiano-borghese nella 
quale era cresciuto, così Newman denuncia la secolarizzazione che va rapida-
mente impadronendosi dello spirito del tempo. Con il termine «liberalismo», 
infatti, egli intende la «forma di incredulità […] inevitabile in un’età dell’intel-
letto» come la sua:67 l’età della «usurpazione della ragione», in cui la ragione e 
la conoscenza dimostrativa prevalgono in ogni settore del sapere, compreso 
quello della stessa verità rivelata. La fede rimane relegata alla sfera privata dei 
sentimenti, è questione di coscienza personale se non di opinione, credulità, 
superstizione, fanatismo. La ragione del libero pensiero, nella forma della teo-
logia liberale, pur muovendosi all’interno dell’ortodossia cristiana, si affida alla 
ragione critica per mettere alla prova la validità dei dogmi e delle credenze 
fondamentali e per accertare l’attendibilità delle Sacre Scritture e dei miracoli. 

Un punto di rottura con l’eredità settecentesca furono Samuel Taylor 
Coleridge (1772-1834) e lo spirito romantico, che fecero della conoscenza 
della verità un atto intuitivo, una visione piuttosto che un processo dimo-
strativo, secondo una tendenza a sottrarsi all’idea che «la religione è un 
sistema di verità in forma di proposizioni che richiedono una dimostrazio-
ne, e che ciò che non si può dimostrare in questo modo, si può eliminare».68 
In Aids to Reflection (1825) Coleridge scrive: 

Le prove del Cristianesimo! Sono stanco di questa parola. Fate che l’uo-
mo ne senta la mancanza; stimolatelo, se potete, a essere autoconsapevo-
le del bisogno che ne ha.69

Per uno sguardo sul pensiero filosofico di Newman, mi permetto di rinviare a M. 
marChetto, Monografia introduttiva. La filosofia di John Henry Newman, in Scritti 
filosofici, V-CCXLVII, con bibliografia a CCLVII-CCLXXXV, e id., The Philosophi-
cal Relevance of John Henry Newman, «Louvain Studies» XXXV, 3/4 (2011), 315-335.

67 J.H. NewmaN, The Infidelity of the Future, 65. In una lunga nota introdotta nella se-
conda edizione dell’Apologia pro vita sua (1865), dopo aver identificato il liberalismo 
con la «falsa libertà di pensiero», Newman lo definisce come «l’errore di sottomette-
re al giudizio umano quelle dottrine rivelate che, per loro natura, sono al di là di 
esso e ne sono indipendenti e di pretendere di determinare con ragioni intrinseche 
la verità e il valore di proposizioni la cui accettazione si fonda unicamente sull’auto-
rità esterna della Parola di Dio» (J.H. NewmaN, Apologia pro vita sua, a cura di F. 
morroNe, Milano 2001, 429). In occasione del conferimento della porpora cardinali-
zia nel 1879, Newman attribuisce al liberalismo l’idea che «la religione rivelata non 
è una verità, ma un sentimento e una preferenza personale; non un fatto oggettivo o 
miracoloso» (J.H. NewmaN, Il «Biglietto Speech», Roma 2009, 2).

68 B.M.G. reardoN, Religious Thought in the Victorian Age. A Survey form Coleridge to 
Gore, London-New York 19952, 7.

69 S.T. CoLeridge, Sussidi per la riflessione, in id., Opere in prosa, a cura di F. CiCero, 
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Si apre così la prospettiva di una verità che è testimonianza di se stes-
sa, somma di tutte le verità, alla quale corrisponde una fede ragionevole e 
pratica. Il suo fondamento è una Ragione (Reason) dei fini ultimi, che, ri-
chiamando la kantiana Vernunft, è la «facoltà delle convinzioni universali 
e necessarie, la fonte e la sostanza delle verità al di sopra dei sensi, che 
hanno in se stesse la loro evidenza». Essa si contrappone ad un Intelletto 
(Understanding, il kantiano Verstand) dei mezzi, che sovraintende alla 
scienza dei fenomeni e che la «rivoluzione senza dio» dell’utilitarismo, del 
determinismo e del materialismo ateo ha artificiosamente innalzato all’am-
bito di ciò che attiene alla Ragione dei fini.70

Il recupero che nel contempo Coleridge attua della facoltà immaginati-
va, non significa la riduzione dello spirito religioso e della fede ad una mera 
questione del sentimento. Si tratta piuttosto del coinvolgimento di ‘tutto’ 
l’uomo, in tutte le sue facoltà: il fondamento della fede, dunque, non è l’ar-
gomentazione astratta, ma l’esistenza, attraverso la quale deve passare la 
comprensione dell’intero Cristianesimo. Lo stesso Kierkegaard aveva mo-
strato una certa «sintonia» con la Stimmung romantica, nell’indole malinco-
nica e intimistica, nella capacità di auto-analisi e, soprattutto, nel far risuona-
re dentro di sé ogni evento che fosse la cifra dell’Assoluto fuori di sé.71

2. L’ampliamento dell’idea di ragione e il primato della persona

Di fronte a questa temperie spirituale l’atteggiamento di Newman non 
consiste né in una reazione semplicemente difensiva a sostegno della tra-
dizione cristiana né nell’adesione a forme irrazionalistiche o fideistiche che 
rappresentano le estreme conseguenze delle posizioni romantiche. Egli, 
piuttosto, raccoglie la sfida del paradigma di razionalità prevalente per di-
mostrare che c’è una ragionevolezza della credenza religiosa, non diversa 
da quella che si può rinvenire in tutti quegli ambiti in cui l’uomo è chiama-
to a misurarsi con questioni concrete. A suo avviso la fede non va relegata 
nella sfera dell’irrazionalità, delle emozioni, degli affetti o del sentimento, 
ma va considerata a buon diritto compatibile «con la condizione in cui ci 
troviamo per natura rispetto all’acquisizione della conoscenza in genere, 
– una condizione in cui dobbiamo presupporre qualcosa per dimostrare 

Milano 2006, 1361-1721: 1703.
70 Fra i molti passi relativi a questo tema, cfr. ivi, 1512 e 1536-1537.
71 Cfr. S. spera, Introduzione a Kierkegaard, Roma-Bari 1983, 37.
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qualcos’altro, e non possiamo ottenere niente senza rischiare».72 La fede 
non è, come in Kierkegaard, l’esito dell’estremo sforzo del pensiero che 
giunge al paradosso; ma viene, per così dire, assorbita nell’ambito della 
stessa ragione, intesa in senso ampio, fino a comprendervi i movimenti 
della mente nella sfera del concreto (quella della fede), oltre che dell’astrat-
to. Non esiste un modello di razionalità univoco ed esclusivo, limitato all’e-
sercizio della ragione nella forma prevista dalle scienze matematiche e 
sperimentali; ma la razionalità presenta una tale molteplicità di sensi, così 
come sono molteplici e vari i temi di cui si occupa, da non poter ammette-
re di essere costretta entro i limiti di quel linguaggio formale al quale si 
affidano i teologi liberali e gli intellettuali di matrice empiristica e illumi-
nistica.73 L’indagine newmaniana sulla fede, perciò, amplia l’idea di ragione 
fino a includervi la fede stessa.

2.1. La ragionevolezza della fede

Newman fa leva sulla concretezza dell’individuo che agisce nella storia, 
secondo il modello di un pensare concreto, illuminato dalla Grazia, il para-
digma di una razionalità sorvegliata dalla prassi. Prende così forma il pro-
getto di quello che è stato definito «liberalismo della persona», basato 
«sull’idea fondamentale che la persona umana individuale, in quanto esse-
re che conosce, non è un pegno della Ragione ma sovrana del proprio 
spirito»:74 «Una filosofia ha vita, e questa vita si trova nel pensare, non di 
una Ragione impersonale ma di una persona individuale che è il filosofo. 
Una filosofia è l’espressione del vivere di una persona, del suo spirito cre-
ativo e delle sue certezze fondamentali, ben messe alla prova. [...] una filo-
sofia è, e non è altro che, una funzione della personalità».75 Ad una ragione 

72 J.H. NewmaN, Quindici sermoni predicati all’Università di Oxford, in id., Scritti filoso-
fici, 2-631: 401.

73 Cfr. J. duNNe, Back to the Rough Ground: «Phronesis» and «Techne» in Modern Phi-
losophy and in Aristotle, Notre Dame-London 1993, 32-33; A.J. boeKraad, The Per-
sonal Conquest of Truth according to J.H. Newman, Louvain 1955, 28.

74 The Philosophical Notebook of John Henry Newman, I. General Introduction to the 
Study of Newman’s Philosophy,  a cura di E. siLLem, Louvain 1969, 78.

75 Ivi, 79-80. Al tema della personalizzazione del metodo filosofico Newman dedica 
tutto il Sermone V dei Quindici sermoni predicati all’Università di Oxford, oltre che 
il proprio interesse pedagogico (cfr. J.H. NewmaN, Scritti sull’Università, a cura di M. 
marChetto, Milano 2008, 1083-1136). Quanto al carattere «personalistico» della fi-
losofia di Newman, cfr. M. marChetto, Un presentimento della verità. Il relativismo e 
John Henry Newman, Soveria Mannelli 2010.
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che abusa di se stessa, spiega la Parola di Dio trattandola come parola 
dell’uomo e riduce la fede a sentimento irrazionale, Newman oppone un 
ragione che innanzitutto indaghi sui propri limiti e abbandoni il principio 
dell’antropocentrismo, che fa dell’uomo, non di Dio, il proprio centro.76 
Nell’ampliare l’idea di ragione Newman riafferma il primato di Dio insieme 
a quello della persona integralmente intesa, capace di riconoscere la poten-
za che l’ha posta, il singolo individuo esistente solo davanti a Dio, come 
direbbe Kierkegaard. La critica newmaniana dell’abuso della Ragione, se 
da un lato esclude che la religione sia confinata nella dimensione privata 
dell’individuo, dall’altro non si traduce né in quella religione del cuore 
contemplata dalla giovanile adesione di Newman al Cristianesimo evange-
lical né nello slancio sentimentale di certa teologia romantica. Piuttosto, si 
risolve nel delineare la dimensione ‘oggettiva’ del Sacro, che, in quanto 
tale, «esiste in se stesso, esterno a questa o a quella mente particolare», ma 
con essa in relazione (verità ‘soggettiva’).77

In questo contesto Newman affronta la questione delle ragioni della 
fede non tanto dal punto di vista dell’apologeta che difende il valore della 
credenza in Dio o della Rivelazione, quanto da quello del filosofo e feno-
menologo che indaga sui processi mentali attivati da chi crede. Non si 
tratta perciò di formulare argomentazioni a sostegno della scelta di fede, 
ma di individuare quei ‘presupposti’ e quelle ‘attese’ che spingono l’uomo 
a credere, benché non ne sia esattamente e direttamente consapevole. Una 
persona, infatti, può usare la propria mente in modo ineccepibile, senza 
tuttavia saper fornire un fondamento al proprio pensare. È il caso delle 
grandi domande dell’esistenza: il ragionamento implicato nella fede religio-
sa « non è di genere diverso da altri ragionamenti di natura non-logica o 
non-empirica. Le nostre credenze ordinarie, come, ad esempio, che domani 
sorgerà il sole […] non sono suscettibili di prova né deduttiva né induttiva, 

76 J.H. NewmaN, On the Introduction of Rationalistic Principles into Revealed Religion, 
in Essays Critical and Historical, 2 voll., London 1888, I, 30-99: 32. 

77 Ivi, 34. Ian Ker così esprime l’istanza primaria della ricerca filosofica di Newman: «Il 
XVIII secolo, l’“età della ragione”, aveva enfatizzato le “prove” a favore del Cristia-
nesimo. Ma diversamente da tanti suoi contemporanei del XIX secolo, Newman non 
reagì adottando una religione “romantica” dei sentimenti e dell’immaginazione. Più 
che contrapporre fede e ragione, il suo intento fu di ridefinire la fede nei termini di 
un concetto di ragione più ampio di quello corrente fin dal XVII secolo. Come nella 
sua teoria dell’educazione, così nella sua filosofia egli è interessato allo spirito tutto, 
non solo alla facoltà strettamente logica. Analogamente, egli è anche ansioso di inte-
grare la dimensione intellettuale con quella morale» (I. Ker, The Achievement of John 
Henry Newman, Notre Dame 1991, 42). 
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ma non per questo pensiamo che siano “irragionevoli” – benché dal punto 
di vista della filosofia dell’illuminismo siano formalmente “irrazionali”».78 

Esistono dunque molti modi di «ragionare», e ciò che si presenta come 
formalmente «irrazionale» non è necessariamente tale, poiché «ciò che è 
“ragionevole” è più ampio e più vasto di ciò che di solito viene suggerito 
dal termine ragione».79 Naturalmente, la fede appartiene a questo ambito, 
al pari di altre attività della mente che, se esaminate criticamente, si defini-
rebbero irragionevoli senza in realtà esserlo:80 la fede «sembra contraria 
alla ragione, eppure non lo è; è solo indipendente e distinta da ciò che si 
chiama indagine filosofica, sistemi intellettuali, sequenze di argomenti, e 
simili».81 Un esempio addotto dallo stesso Newman chiarirà ulteriormente 
la sua prospettiva: 

Considerate la sagacia soprannaturale con cui un grande generale sa che 
cosa stanno facendo i suoi alleati e i suoi nemici, e quale sarà il risultato 
finale della combinazione dei loro movimenti, e dove, – e poi ditemi se, 
qualora gli venga chiesto di esporre la questione in parole o sulla carta, 
tutte le sue più brillanti congetture non si potrebbero confutare, e tutte 
le ragioni da lui adducibili denunciate come illogiche.
E, in modo analogo, la fede è un processo della ragione in cui molto dei 
fondamenti dell’inferenza non si può mostrare, molto si trova nel carat-
tere della mente stessa, nella sua generale visione delle cose, nella sua 
valutazione del probabile e dell’improbabile, nelle sue impressioni della 
volontà di Dio e nelle sue anticipazioni derivate dai suoi stessi desideri 
innati, che al mondo sembreranno sempre irrazionali e disprezzabili; – 
finché, cioè, gli eventi non la confermino.82

2.2. La preparazione della fede: le «probabilità antecedenti»

Rispetto alla fede, ad essere decisive non sono né argomentazioni ra-
zionali né prove, ma la generale disposizione della persona nei confronti 
dell’esistenza, i presupposti che la orientano, le attese che ne scandiscono 
le scelte: «la conoscenza “reale” deve essere filtrata attraverso una miriade 
di pre-comprensioni individuali – ricordi, pre-giudizi, e anticipazioni – e per 

78 Ivi, 46-47. 
79 Ivi, 47. 
80 Cfr. J.H. NewmaN, Quindici sermoni, 393.
81 Ivi, 397.
82 Ivi, 407.
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questo non è una materia di infallibilità, ma di probabilità».83 Come in 
Kierkegaard, la fede è ‘preparata’ da una «situazione esistenziale», che 
Newman definisce come «probabilità antecedenti»: a differenza di quanto 
avviene per la certezza, che è un «abito mentale», e per l’evidenza, che è 
inerente alla proposizione, ad una certezza della mente, che può certamen-
te «uguagliare in misura e in forza la certezza prodotta dalla più rigorosa 
dimostrazione scientifica»,84 potrebbero bastare delle «probabilità che non 
raggiungono una evidenza logica», ma che tuttavia sono talmente radicate 
nella vita della persona da assicurarne appunto la certezza. 

Un uomo è responsabile della sua fede, perché è responsabile di ciò che 
gli piace e di ciò che non gli piace, delle sue speranze e delle sue opinio-
ni, dalle quali tutte dipende la sua fede. E poiché i non credenti non ve-
dono questa distinzione, essi persistono nel dire che un uomo è tanto 
poco responsabile della sua fede quanto delle sue funzioni corporee; che 
entrambe derivano dalla natura; che la volontà non può rendere forte una 
prova debole; […] Ma in verità, benché determinate prove non varino 
nella forza, la probabilità antecedente che la accompagna varia senza li-
miti, a seconda del temperamento della mente che l’analizza.85

Le parole di Newman reagiscono sia alla concezione popolare della 
fede e della ragione, secondo la quale la prima «si accontenta di prove più 
deboli» rispetto a quelle richieste dalla seconda,86 sia all’idea risalente alla 
teologia liberale di William Paley (1743-1805) e agli Essays Concerning 
Human Understanding (1689) di John Locke (1632-1704), che riducevano 
la fede ad «una qualità morale, dipendente dalla ragione», per cui noi «mo-
delliamo la nostra mente sulla ragione senza la fede, e poi procediamo ad 
adorare e ad obbedire con la fede senza la ragione; [...] anche se la fede si 
fonda sulla testimonianza, non sui ragionamenti, tuttavia quella testimo-
nianza, a sua volta, dipende dalla ragione per la dimostrazione delle sue 
pretese, cosicché è un’indispensabile condizione preliminare».87 

83 T.K. Carr, Newman and Gadamer. Towards a Hermeneutics of Religious Knowledge, 
Atlanta 1996, 90. Cfr. I. Ker, An Essay in Aid of A Grammar of Assent, in p. boyCe 
[et alii], Conoscere Newman. Introduzione alle opere, Città del Vaticano 2002, 153-169: 
155.

84 J.H. NewmaN, Apologia pro vita sua, 156.
85 Id., Quindici sermoni, 365.
86 Ivi, 353.
87 Ivi, 347.
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A ristabilire il corretto rapporto fra fede e ragione, Newman riporta il 
discorso al suo fondamento ermeneutico, ossia alla natura della persona 
che crede: la fede «è influenzata soprattutto da considerazioni antecedenti. 
In questo modo accade che i due principi siano opposti l’uno all’altro: la 
fede è influenzata da preavvisi, precomprensioni e (nel senso buono del 
termine) pregiudizi; mentre la ragione, da prove dirette e determinate. La 
mente che crede agisce in base alle proprie speranze, paure e opinioni esi-
stenti; mentre si suppone che ragioni con rigore quando rifiuta la prova 
antecedente di un fatto, – respinge ogni cosa eccetto la prova effettiva che 
si può addurre a suo favore».88 Le «probabilità antecedenti» vengono con-
siderate come un’accumulazione di moventi, ossia di pre-comprensioni e di 
attese, prese nel loro insieme, non una ad una, «la somma totale dell’essere 
una persona reale, vivente. Ognuna di queste ragioni presa individualmen-
te è sì una prova debole, come giustamente afferma la concezione popola-
re della fede. Ma, accumulandosi e convergendo nella loro tendenza, queste 
ragioni implicite, prese nel loro insieme, possono influenzare la mente 
rettamente disposta verso una certezza personale sufficientemente forte da 
agire in base ad essa».89 Newman ravvisa in San Paolo la matrice di questa 
sua posizione: la fede «“è la sostanza”, o il rendersi conto “delle cose spe-
rate”. Consiste nel supporre che esista ciò che spera o vuole che esista; non 
“il rendersi conto di cose provate dall’evidenza”».90 Una fede senza vita né 
cuore, è una fede morta.91 L’insieme delle «probabilità antecedenti» è dun-
que la vita e il cuore che alimentano la fede. A differenza che in Kierke-
gaard, in cui la fede, animata dalla passione che prepara il «salto», ha i 
caratteri dell’épos e chi crede diventa il «cavaliere della fede»; in Newman 
la fede si presenta come un tratto della vita ordinaria, una possibilità della 

88 Ivi, 357.
89 M.K. tiLLmaN, The Definitive Third Edition of 1872: An Introduction, in J.H. NewmaN, 

Fifteen Sermons preached before the University of Oxford between A.D. 1826 and 1843, 
Notre Dame 1997, i-Lii: xLiii.

90 J.H. NewmaN, Quindici sermoni, 361.
91 Ivi, 435 e 375-377. L’indipendenza della fede dalla ragione dimostrativa va salvaguar-

data grazie all’amore dal rischio di decadere a idolatria e a superstizione: «La salva-
guardia della fede è una retta disposizione del cuore. Questo è ciò che le dà origine; è 
anche ciò che la disciplina. Questo è ciò che la protegge dal settarismo, dalla credulità 
e dal fanatismo. Si tratta della santità, del senso del dovere, della nuova creazione o 
della mente spirituale, comunque la chiamiamo, che è il principio stimolante e illumi-
nante della vera fede, che le dà occhi, mani e piedi. È l’amore che dal grezzo caos le dà 
forma nell’immagine di Cristo; o, secondo il linguaggio scolastico, la fede che giustifica, 
nei pagani, negli ebrei o nei cristiani, è fides formata charitate» (ibid.).
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mente che, facendo leva su se stessa, attinge a ciò che infinitamente la ol-
trepassa. Facendo leva su se stessa, ossia agendo come essa agisce di solito 
nell’ambito della vita ordinaria e profana, e tuttavia sviluppando capacità 
che le consentono di elevarsi al di sopra della ragione «più di quanto non 
vi cada al di sotto per l’oscurità del procedere».92

Le «probabilità antecedenti», nel fare della fede «un esercizio della 
ragione», la rendono una facoltà «personale e viva», le cui motivazioni 
vanno ricercate nell’interiorità e, nello stesso tempo, in disposizioni non 
dissimili da quelle che ci si presentano nell’ordinario di ogni giorno: le 
prove diventano prove del cuore.93 Newman può allora concludere che la 
fede è 

una supposizione, eppure non una mera congettura casuale, – un tendere 
a, eppure non nell’eccitazione o nella passione, – un procedere nella pe-
nombra, eppure non senza una traccia né una direzione; – un movimento 
da qualcosa di noto a qualcosa di ignoto, ma tenuto all’interno dello 
stretto sentiero della verità dalla Legge del senso del dovere che vi dimo-
ra, la Luce del cielo che la anima e la guida, – e che, debole e fioca come 
fra i pagani, o luminosa e vigorosa come fra i cristiani, che semplicemen-
te risvegli e scuota la coscienza o la “carità dello spirito”, che sia una ti-
mida speranza o sia nella pienezza dell’amore, in ogni religione, è l’unico 
principio accettabile che ci raccomanda a Dio per i meriti di Cristo. […] 
Essa è in se stessa un atto intellettuale, e deriva il suo carattere dalla di-
sposizione morale di colui che agisce. È perfetta, non per educazione in-
tellettuale, ma per obbedienza. Non muta la propria natura o la propria 
funzione, quando è così perfetta. Rimane ciò che è in se stessa, un prin-
cipio originario dell’azione; ma muta nella sua qualità, quando diventa 
spirituale. Come prima, è una supposizione, ma la supposizione di una 
mente seria, misurata, pensosa, pura, affettuosa e devota. Essa agisce 
perché è la fede; ma la direzione, la fermezza, la coerenza e la precisione 
delle sue azioni, le deriva dall’amore.94

3. La giustificazione della fede

In una lettera del 3 aprile 1844, rispondendo al disorientamento pro-
vocato negli ambienti a lui vicini dal cambiamento in atto nelle sue opinioni 

92 Ivi, 405; cfr. anche 389-391.
93 Cfr. ivi, 417-425.
94 Ivi, 459-461.
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religiose, Newman attesta che quel cambiamento non è mera ‘soggettività’, 
ma obbedienza ad una verità ‘oggettiva’:

Anziché vedere nel mio cambiamento di opinione una qualsiasi tendenza 
a disorientare le persone riguardo alla verità e falsità viste come realtà 
oggettive, bisognerebbe piuttosto considerare se un tale cambiamento 
non sia necessario proprio se la verità è una verità oggettiva e una perso-
na, educata in un sistema che non giunge alla piena verità, viene posta a 
confronto con essa. Certamente, se uno desidera veramente seguire la 
giusta strada e tuttavia non abbandona un sistema falso, ma continua a 
sostenerlo, egli renderebbe testimonianza contro il carattere oggettivo 
della verità, perché quest’ultimo atteggiamento porterebbe a sospettare 
che l’una o l’altra cosa siano ugualmente accette al nostro Creatore, pur-
chè gli uomini siano sinceri.95

3.1. Evidentia Veritatis ed Evidentia Credibilitatis

La dialettica kierkegaardiana di soggettività e oggettività si presenta 
qui secondo una logica polare, in cui i due termini si richiamano l’un l’altro 
senza escludersi a vicenda. Una domanda apparentemente banale può dar 
conto della impostazione di Newman: «Perché credete che Luigi Napoleo-
ne sieda sul trono francese? Più evidente e più scontata è una cosa, spesso 
più difficile è darne delle ragioni».96 Il che corrisponde alla distinzione fra 
la verità di una affermazione o di uno stato di cose e la giustificazione in 
base alla quale credo a quella verità. Si tratta della distinzione che Newman 
fissa fra Evidentia Veritatis ed Evidentia Credibilitatis. A parte subjecti, l’una 
corrisponde al «vedere» che una proposizione è vera; l’altra, al «sentire» 
che è vera, nel senso che l’una comporta un’informazione diretta e comple-
ta, come accade per tutti i contenuti delle scienze, suscettibili di prove lo-
giche che sostengono verità «dimostrabili»; l’altra, invece, è priva di profon-
dità e di complessità, un «colpo d’occhio» sulle questioni contingenti e sugli 
oggetti riconducibili all’ambito che Newman definisce genericamente 
«morale» o «probabile», suscettibile di verità «credibili». Ne deriva quindi 
che, «mentre nelle verità che vediamo, la verità è evidente, così nelle verità 

95 Id., Apologia pro vita sua, 346.
96 Id., Papers of 1853 on the Certainty of Faith, in The Theological Papers of John Hen-

ry Newman on Faith and Certainty, a cura di H.M. de aChavaL, J. dereK hoLmes, 
Oxford 1976, 3-38: 4.
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che sentiamo, benché la loro verità non sia evidente, tuttavia le ragioni per 
ritenerle vere, ossia per crederci, sono evidenti».97

Nell’ambito della Evidentia Credibilitatis, che riguarda la credenza 
religiosa, non sono necessarie prove scientifiche, poiché essa è sostenuta da 
principi o premesse remote e implicite, che costituiscono il vero elemento 
di distinzione rispetto all’Evidentia Veritatis. Di ciò che su quelle basi viene 
affermato non si può dire che sia propriamente vero, ma «credibile»; e si 
fonda non su un procedimento scientifico di tipo sillogistico né necessaria-
mente su una legge, ma su una «perizia pratica» alla quale Newman associa 
la prudentia e la «certezza pratica» (la phrònesis di Aristotele). La prima, 
che viene anche chiamata «giudizio», consiste nella facoltà mentale che 
opera sulle premesse a sostegno dell’Evidentia Credibilitatis, ossia le indi-
vidua, le fornisce, le usa, le applica. In parte dote naturale di tutti gli uomi-
ni, in parte risultato dell’esperienza, la prudentia in un certo campo della 
conoscenza non costituisce garanzia in un altro.98 La certezza che deriva 
dall’applicazione della prudentia all’ambito della credenza religiosa, è mol-
to simile a quella definita da Newman «pratica», ed è diversa da quella 
definita «speculativa»: è la certezza relativa alla maggior parte delle cose 
della vita, delle quali potremmo avere anche una certezza speculativa. Se 
dico: «“Il sole sorgerà domattina” non intendo che non possiamo esserne 
certi da un punto di vista speculativo; ma non ci prendiamo la briga di 
considerare se abbiamo dato un assenso razionale alla proposizione, bensì 
agiamo come se fosse certa»,99 Non che l’Evidentia Credibilitatis manchi di 
prove: Newman le indica come «popolari, pratiche e personali […] ossia 
quelle che sono opposte a quelle scientifiche, e […] un dato individuo, di 
alta o bassa estrazione, ha tanto diritto (poiché ha concreti fondamenti 
razionali) ad essere certo, quanto ce l’ha un teologo colto che conosce le 
prove scientifiche».100 A questa affermazione Newman è indotto da una 

97 Ivi, 20.
98 aristoteLe, Etica Nicomachea, 1094b 23-1095a 1, tr. it. a cura di C. mazzareLLi, 

Milano 19963, 53; cfr. anche ivi, 235-237; J.H. NewmaN, Saggio a sostegno di una 
Grammatica, 1441-1551: 1545; Id., Quaderno filosofico. Continuazione delle cose di 
vario genere, in Scritti filosofici, 633-845: 809; Id., Papers of 1853 on the Certainty of 
Faith, 25.

99 Ivi, 35.
100 W. ward, The Life of John Henry Cardinal Newman, based on his private journals 

and correspondence, 2 voll., London 1912, II, 243; cfr. J.H. NewmaN, On the popular, 
practical, personal evidence for the truth of revelation, in A.J. boeKraad, h. tristram, 
The Argument from Conscience to the Existence of God according to J.H. Newman, 
Louvain 1961, 168-171. 
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sfida proveniente dal mondo della scienza, alla quale risponde non arroc-
candosi in posizioni difensive, ma muovendosi sul suo stesso terreno. 

3.2. Le prove «personali», «pratiche» e «popolari» della fede

Era stato un suo «caro vecchio amico protestante», William Froude 
(1810-1879), formatosi in matematica e affascinato dalle scienze sperimen-
tali e dalla possibilità di applicarne i risultati alla tecnica, a provocare 
Newman a produrre delle prove in favore del Cristianesimo. Se infatti 
nella scienza l’esercizio del dubbio era il metodo, Froude non capiva perché 
nelle conclusioni di fede, del tutto prive di forza probante, ci si dovesse 
affidare ad una certezza assoluta.101

La logica delle prove alle quali si riferisce Newman, è tanto attendibi-
le e convincente quanto quella del metodo scientifico applicato ad ambiti 
non religiosi, ed è capace di fornire una certezza pari a quella assicurata 
dalla scienza, benché fondata su presupposti diversi:

C’è un modo popolare e personale di giungere alla certezza nel Cristia-
nesimo tanto logica quanto quella a cui si giunge con metodi scientifici 
su temi non-religiosi [...] Considero che le prove (ragioni) in base alle 
quali un dato individuo crede nel Cristianesimo siano di questo carattere 
o ordine. Ma sono tanto più cogenti quanto conducono legittimamente 
non solo all’opinione o alla passiva accettazione ma alla certezza tanto 
cogente quanto le prove scientifiche.102

Il carattere «personale» di queste prove garantisce alla certezza che ne 
deriva il carattere della ‘libertà’: essa, infatti, non è il risultato necessario 
imposto da una sequenza di argomenti, ma «un atto libero, proprio come 
sono liberi e dipendono dalla nostra volontà gli atti della coscienza. [...] La 
certezza allora non è la passiva ammissione di una conclusione in quanto 
necessaria, ma il suo riconoscimento in quanto vera». E il «riconoscimento» 
è un atto di libertà. La certezza di cui stiamo parlando non dipende diret-
tamente o immeditamente dalle ragioni antecedenti, come se esse fossero 
la causa che la provoca come un effetto necessario. Piuttosto, proprio per 
il suo carattere «personale», essa va totalmente assorbita nell’ambito della 

101 Lettera di William Froude del 29 dicembre 1859, in G. huNtiNgtoN harper, Cardinal 
Newman and William Froude, F. R. S. A Correspondence, Baltimore 1933, 119-123.

102 Lettera di Newman del 18 gennaio 1860, ivi, 131-132.
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coscienza e della volontà, senza essere determinata in alcun modo da ele-
menti esterni. 

Essa consiste in quel particolare stato mentale che è l’assenso, «delibe-
rato, incondizionato, e cosciente, dato ad una proposizione in quanto 
vera»:103 «l’asserzione del mio intelletto che ciò che sto osservando dal 
punto di vista soggettivo, possiede un’esistenza al di fuori di me».104 In 
quanto poi questo assenso è incondizionato, ossia tale che «respingiamo 
dalla mente, come fuori discussione, l’idea stessa che ci possiamo 
sbagliare»,105 esso è anche del tutto estraneo al dubbio né ammette dei 
gradi: è «uno stato mentale, definitivo e completo, che ammette solo di 
essere o di non essere».106 Per questo Newman osserva che la certezza non 
cade sotto il controllo della facoltà del ragionamento, ma sotto quello 
dell’«immaginazione»:107 infatti, «possiamo immaginare cose che non pos-
siamo concepire. [...] possiamo credere ciò che possiamo immaginare, ep-
pure non possiamo concepire».108 

In base a ciò che si è detto, si può fissare un primo punto di sintesi, che 
segna anche la distanza di Newman da Kierkegaard. Il suo interesse princi-
pale, infatti, consiste «nel ricostruire i processi di inferenza e di assenso che 
fondano la convinzione dei credenti comuni, intellettualmente non sofisti-
cati, e nel dimostrare che la loro ragionevolezza non è sostanzialmente di-
versa dai processi che operano nel ragionare concreto in qualsiasi campo, 
nei tribunali, nel condurre un’indagine storica, nel decidere dell’autenticità 
di un’opera d’arte o nel risolvere un problema di ingegneria. Se allora New-
man non era interessato al “Dio dei filosofi”, ciò non lo condusse a consi-
derare la fede come un “salto” irrazionale. Si tratta di un movimento della 
mente che implica sì un rischio – mentre nello stesso tempo è condizionata 
da impegni e anticipazioni precedenti –, ma il proposito di Newman è di 
dimostrare che in questo essa è simile ai ragionamenti esemplificati in tutti 

103 J.H. NewmaN, Papers in Preparation for A Grammar of Assent, 1865-1869, in The 
Theological Papers of John Henry Newman, 120-139: 122.

104 Ivi, 127.
105 Ibid.
106 Ivi, 124.
107 Ivi, 126. Cfr. m.J. Ferreira, The Grammar of the Heart: Newman on Faith and Ima-

gination, in Discourse and Context. An Interdisciplinary Study of John Henry Newman, 
a cura di G. magiLL, Carbondale-Edwardsville 1993, 129-143. 

108 J.H. NewmaN, Quaderno filosofico. Continuazione delle cose di vario genere, 797. Cfr. 
anche id., Papers on Mill’s Logic, on Imagination, on Arguments for Christianity, in 
The Theological Papers of John Henry Newman, 39-50: 41.
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i settori in cui la gente ha a che fare con questioni concrete».109 
Il suo scopo, infatti, è di carattere «pratico», non metafisico;110 il suo 

punto di partenza, il principio dell’«egotismo»: l’io situato nella sua determi-
nata condizione esistenziale, la vita interiore della coscienza nella quale sono 
indicati i primi principi che giustificano le decisioni e le azioni dell’individuo.

4. La «grammatica» della fede

Mentre Kierkegaard si preoccupa di cogliere tutta la passione con cui 
il singolo individuo esistente aderisce alla verità «soggettiva», Newman 
colloca l’atto di fede nell’ambito dei movimenti della mente, dei quali rico-
struisce analiticamente la «grammatica».

Nella sua fenomenologia degli atti mentali correlati alla fede, Newman 
indica nell’«apprensione» la prima condizione dell’assenso, ossia «l’accet-
tazione intellettuale dell’idea o del fatto enunciati da una proposizione»,111 
che non coincide affatto con la loro piena comprensione, non richiesta 
dall’atto dell’assenso. Ciò preclude la caratterizzazione dell’assenso in sen-
so cognitivista e razionalista, come il risultato necessario di una conoscenza 
rigorosa, completa e argomentativa dei termini a cui si dà l’assenso, per 
quanto esso «non sia mai un’adesione cieca ad un’asserzione incomprensi-
bile, ma l’ammissione della verità di una determinata proposizione».112 
L’assenso è considerato nella prospettiva della persona, come conferma la 
distinzione fra assenso «nozionale» e assenso «reale» che, richiamando la 
polarità di «ragione esplicita» e «ragione implicita», corrisponde a quella 
fra apprensione «nozionale» e apprensione «reale».113 Mentre l’una com-
porta una generalizzazione o astrazione, propria della mente soltanto, 
l’altra riguarda le cose del mondo esterno, non solo esperienze o informa-
zioni provenienti da realtà sensibili, ma anche cose che, pur non trovando-
si più davanti a noi, tuttavia, in virtù della memoria, permangono nella 
nostra mente come immagini anche se non come astrazioni.

109 J. duNNe, Back to the Rough Ground, 32.
110 J.H. NewmaN, Saggio a sostegno di una Grammatica, 1427; cfr. Ker, An Essay in Aid 

of A Grammar of Assent, 163.
111 J.H. NewmaN, Saggio a sostegno di una Grammatica, 885.
112 D.A. paiLiN, The Way to Faith. An Examination of Newman’s Grammar of Assent as 

a Response to the Search for Certainty in Faith, London 1969, 100. Va notato che, 
«mentre un assenso può implicare un “salto”, esso non è mai un “salto alla cieca”» 
(ivi, 102).

113 Cfr. L. oberteLLo, La Grammatica dell’assenso di John Henry Newman, Milano 2000, 83.
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Nell’estendere la distinzione fra reale e nozionale dall’apprensione 
all’assenso, Newman attribuisce maggior valore al reale, dato che il modo 
di apprendere reale è «il più forte», ossia «il più vivido e convincente [...] 
per il fatto che riguarda qualcosa che è reale o che è considerato come 
reale», e «suscita e stimola gli affetti e le passioni».114 Il fulcro del primato 
del reale è l’«istinto», «una forza che ci induce spontaneamente non solo a 
movimenti corporei, ma anche ad atti mentali», una sorta di percezione con 
cui procediamo dalla premessa alla conclusione e che agisce per «impulso 
spontaneo, tanto pronto e inevitabile quanto l’esercizio del senso e della 
memoria».115 Non si tratta di un fattore cieco e irrazionale; Newman lo 
definisce la comprensione (realization) di una realtà particolare, della qua-
le il soggetto coglie le implicazioni profonde, quasi interiorizzandole, al 
punto da farne un contenuto della propria capacità intellettiva.

A parte subjecti questa comprensione della realtà che, come Newman 
lascia intendere, non è mai definitiva, comporta «lo sforzo personale di 
realizzare l’unione più stretta possibile fra la persona che conosce e l’og-
getto da conoscere, fra le sue idee e le cose reali. Essa ha bisogno dell’a-
dattamento delle nostre idee alle domande che ad esse pone una conoscen-
za delle cose sempre crescente, sempre più profonda, ottenuta attraverso 
un’esperienza sempre più completa».116 A parte objecti ciò significa la rive-
lazione mai finita della realtà nella sua natura più autentica ed essenziale 
o, se si preferisce, dei molteplici sensi di cui essa è portatrice. 

4.1. La certezza della fede

Nel definire l’assenso, Newman affronta il tema della certezza (certitu-
de). Essa, infatti, è un assenso complesso dato «non solo ad una determina-
ta proposizione, ma al diritto che quella proposizione esercita sul nostro 
assenso in quanto vera; è un assenso ad un assenso, o a quella che viene 
comunemente chiamata una convinzione».117 Come suggerisce il termine 
certitude, si tratta propriamente di una certezza che possiamo definire «sog-
gettiva», diversa dalla certezza cosiddetta «oggettiva» (certainty), benché ad 
entrambe corrisponda il medesimo aggettivo «certo» (certain). Mentre 
all’una Newman attribuisce il senso di una convinzione, all’altra associa «la 

114 J.H. NewmaN, Saggio a sostegno di una Grammatica, 871.
115 Ivi, 955-957 e 1283-1285.
116 E. siLLem, General Introduction to the Study of Newman’s Philosophy, 136; cfr. L. 

oberteLLo, La Grammatica dell’assenso di John Henry Newman, 49.
117 J.H. NewmaN, Saggio a sostegno di una Grammatica, 1171.
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proposizione o verità»;118 l’una viene indicata come «una relazione della 
mente con proposizioni date»,119 mentre l’altra riguarda prove e dimostra-
zioni, ossia una qualità propria delle proposizioni.120 

La distinzione in questione si fonda sull’idea che la logica «soggettiva» 
del coinvolgimento personale, propria dell’assenso reale (certitude), non 
esclude il ricorso alla logica «oggettiva» della razionalità, la quale, anzi, 
viene per così dire sussunta nella persona che dà l’assenso. I due piani 
della distinzione trovano un punto di sintesi, non privo di difficoltà inter-
pretative, in questa frase della Grammar of Assent: «La certezza oggettiva 
di una proposizione consiste propriamente nella certezza soggettiva della 
mente che la contempla»,121 ossia la verità delle proposizioni «non sussiste 
senza lo stato mentale corrispondente».122 La dialettica di certezza 
«oggettiva»-certezza «soggettiva» si spiega soltanto nella prospettiva della 
‘persona’, con le sue personalissime giustificazioni e le sue probabilità 
antecedenti. In quanto ogni persona è il centro dei propri procedimenti 
mentali, «ciò che per un intelletto è una prova non lo è più per un altro», 
proprio perché diversa è la valutazione individuale delle argomentazioni 
probabili con cui ognuno ha a che fare, benché ciò non pregiudichi «la 
verità o la falsità oggettiva delle proposizioni».123 Cosicché «la certezza 
“obiettiva” (certainty) di una proposizione virtualmente dipende dalla si-
tuazione mentale “soggettiva” (certitude) della persona che la considera».124

Il tratto più tipico della certezza «soggettiva» è l’«indefettibilità», ossia 
la persistenza e la durata nel tempo, che le deriva dal fatto che il suo oggetto 
è la verità; e la verità non può cambiare. Ciò non significa tuttavia che sia 
infallibile. Essa, infatti, non è un dono, come lo è l’infallibilità; ma una dispo-
sizione mentale che, in quanto umana, è suscettibile di errore: come può es-
sere mia quella sicurezza che ne deriva, se so bene di essermi sbagliato in 
passato, quando fui certo di qualcosa che si è poi rivelata non vera? La ri-
sposta di Newman si fonda sulla funzione decisiva esercitata dal ragionamen-

118 Ivi, 1173.
119 Ivi, 1229.
120 Ivi, 1393-1395 e 1455.
121 Ivi, 1339.
122 L. oberteLLo, Conoscenza e persona nel pensiero di John Henry Newman, Trieste 

1964, 117 (46).
123 J.H. NewmaN, Saggio a sostegno di una Grammatica, 1339.
124 L. oberteLLo, Conoscenza e persona nel pensiero di John Henry Newman, 118; cfr. 

anche id., La Grammatica dell’assenso di John Henry Newman, 89-91 e M.J. Ferrei-
ra, Doubt and Religious Commitment. The Role of the Will in Newman’s Thought, 
Oxford 1980, 62-65.
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to, poiché la certezza «soggettiva» è «un assenso deliberato dato espressa-
mente dopo un ragionamento». La mia sicurezza proviene dal mio assenso 
libero e personale, ma ciò non esclude che il ragionamento che lo sostiene 
contenga degli errori, che tuttavia non sono così forti da impedire l’assenso. 

La certezza, dunque, è collocata nell’intreccio di processi ragionativi, 
facoltà cognitive, stati interiori, pratiche, le quali tutte convergono nell’atto 
dell’assenso, ‘libero’ e responsabile, e per questo da esse non determinato. 
Il raggiungimento della certezza presuppone un lungo lavorio sul meccani-
smo che ne precede il guadagno: se non si regola l’orologio, la campana non 
batte l’ora esatta. Il senso della certezza si può chiamare, appunto, «la 
campana dell’intelletto», come la coscienza è la campana che annuncia il 
principio del giusto; e «che batta quando non dovrebbe è una prova che 
l’orologio è fuori uso, non la prova che la campana sarà inattendibile e 
inutile, anche quando ci arriverà aggiustata e regolata dalle mani 
dell’orologiaio».125 

La libertà che Newman attribuisce all’assenso, infatti, è quella della 
persona che ragiona ‘attivamente’ e che porta con sé tutti i suoi diversi 
antecedenti, il che ne esclude l’arbitrarietà e, insieme, nega alla certezza la 
caratteristica di essere un’impressione ‘passiva’ esercitata sulla mente 
dall’esterno: essa, piuttosto, «è un attivo riconoscimento della verità delle 
proposizioni»126. In quanto tale, implica una decisione, che non è però orien-
tata all’azione, come prevede l’uso comune del termine, ma ha un carattere 
teorico: si tratta della «decisione-che-x», non della «decisione-di-fare-x». È 
in questa dimensione che si gioca l’elemento personale del ragionamento 
associato alla certezza; cosicché «l’attivo riconoscimento che costituisce la 
certezza può essere una decisione per il fatto che non è costretto; è tuttavia 
una decisione indotta da un processo di razionale affermazione di prove, e 
indotta in un modo in cui non tutti i giudizi di dovere lo sono».127

4.2. Il «senso illativo»

Da quanto si è detto, sembra allora che nel complesso ci siano tre 
condizioni della certezza: essa segue all’indagine e alla prova; è accompa-
gnata da un particolare senso di soddisfazione e di quiete intellettuale, ed 
è irreversibile. Va poi ricordato che è ottenuta per via non formale, attra-

125 J.H. NewmaN, Saggio a sostegno di una Grammatica, 1239; cfr. ivi, 1241.
126 Ivi, 1427.
127 M.J. Ferreira, Doubt and Religious Commitment, 62.
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verso il passaggio da dati concreti a conclusioni concrete. Del resto, molte 
delle nostre più ostinate ma anche più ragionevoli certezze «soggettive» 
dipendono da prove che sono non formali e personali, che vanificano la 
nostra capacità di analisi e che non si possono ridurre ad una norma logica. 
Newman fa così appello a quel «ragionamento personale» che non può 
esprimersi adeguatamente in forma mediata e che, tuttavia, garantisce la 
più assoluta certezza. Nel determinarlo, egli si richiama alla percezione 
«istintiva» delle conclusioni e al carattere morale e intellettuale della per-
sona coinvolta. Ciò non significa rinunciare del tutto all’abilità della scien-
za argomentativa, ma subordinarla ad una logica più alta, che consideri il 
carattere multiforme e implicito dei processi ragionativi che conducono 
all’assenso, all’azione e alla certezza. Come Newman dimostra discutendo, 
fra l’altro, certe posizioni di Hume, Pascal e Montaigne,128 tutto questo 
giustifica la funzione di un «organon vivente», che è «un dono personale, e 
non un mero metodo o calcolo».129

Questo è il modo in cui ragioniamo di solito, trattando le cose diretta-
mente, e come stanno, una ad una, nel concreto, con un potere intrinseco 
e personale, non con l’adozione cosciente di uno strumento o espediente 
artificiale; e viene esemplificato in modo particolare sia negli uomini non 
istruiti sia negli uomini di genio, – in coloro che non sanno niente di aiu-
ti e regole intellettuali, e in coloro che non se ne occupano per niente, – in 
coloro che sono senza o al di sopra della disciplina mentale. Come la 
poesia autentica è una manifestazione spontanea del pensiero, e quindi 
appartiene tanto alle menti primitive quanto a quelle dotate, mentre 
nessuno diventa poeta semplicemente in virtù dei canoni della critica, 
così questo ragionare non scientifico, a volte essendo una facoltà natura-
le, non coltivata, a volte avvicinandosi ad un dono, a volte un’abitudine 
acquisita e una seconda natura, possiede una fonte più alta della norma 
logica, – “nascitur, non fit”.130

Questa specie di istinto agisce nel contadino che sa prevedere il tempo 
come nel medico che sa diagnosticare le malattie, nell’avvocato come 
nell’investigatore, in Newton come in Napoleone, nel senso morale come 
nella fede religiosa. Esso non dipende dal livello dell’istruzione, ma, per 
così dire, dal talento che ognuno dimostra per natura in un certo ambito 

128 Cfr. J.H. NewmaN, Saggio a sostegno di una Grammatica, 1361-1375.
129 Ivi, 1381.
130 Ivi, 1405.
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piuttosto che in un altro, cosicché un matematico non è tagliato per ciò che 
fa lo storico, né lo scienziato per le materie giuridiche: «invece di aver fi-
ducia nella scienza logica, dobbiamo aver fiducia nelle persone, vale a dire 
in coloro che per lunga consuetudine con la loro materia hanno il diritto di 
giudicare»; dobbiamo «dipendere dalla pratica e dall’esperienza più che dal 
ragionamento».131

Questa facoltà, o funzione, è il «senso illativo», concettualmente rica-
vato dalla virtù dianoetica della phronesis aristotelica: 

Che cosa significa essere virtuosi, come accade che otteniamo la retta idea 
e il retto modello della virtù, come accade che ci avviciniamo nella prati-
ca al nostro modello, che cos’è giusto e sbagliato in un caso particolare: 
per rispondere appieno e con precisione a queste e simili domande, il fi-
losofo non ci rinvia ad alcun codice di leggi, né ad alcun trattato morale, 
perché non è stata scritta né può essere scritta alcuna scienza della vita, 
applicabile al caso di un individuo. […] Un sistema etico può fornire 
leggi, regole generali, principi guida, un certo numero di esempi, suggeri-
menti, punti di riferimento, limiti, moniti, distinzioni, soluzioni di difficol-
tà critiche e angoscianti; ma chi li deve applicare al caso particolare? A 
chi possiamo rivolgerci, se non all’intelletto vivo, il nostro o quello di un 
altro? […] L’oracolo autorevole, che deve decidere il nostro percorso […] 
è posto nella mente dell’individuo, che così è la propria legge, il proprio 
maestro, e il proprio giudice in quei casi particolari di dovere che per lui 
sono personali. Proviene da un’abitudine acquisita, benché abbia la sua 
prima origine nella natura stessa, e sia formato e maturato dalla pratica 
e dall’esperienza; e si manifesta non in un’ampia visione, in una compren-
sione filosofica delle relazioni reciproche del dovere verso il dovere, o 
nella coerenza dei suoi insegnamenti, ma è una capacità sufficiente all’oc-
casione, quella di decidere che cosa si deve fare qui e ora, da parte di 
questa data persona, in queste determinate circostanze.132

In questo ambito vale il principio, secondo il quale «ogni persona che 
ragioni, è il suo proprio centro»,133 così com’è, non come dovrebbe essere: 
«Sono ciò che sono, o non sono niente. [...] La mia unica preoccupazione è 
di accertare ciò che sono, per fare in modo di usarne».134

131 Ivi, 1423.
132 Ivi, 1441-1443. 
133 Ivi, 1427.
134 Ivi, 1431. 
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Del senso illativo è proprio un carattere di «elasticità» nell’applicarsi 
ai casi individuali, cosicché vale il paragone di Aristotele con la regola del 
muratore di Lesbo, che non era né di ferro né di legno, ma di piombo, per 
potersi adattare alla superficie irregolare delle pietre che egli andava met-
tendo l’una sull’altra.135 A ciò va aggiunta la funzione di unità e di sintesi, 
in quanto il senso illativo presenzia a tutto il procedimento ragionativo, 
dall’inizio alla fine, dalle premesse alla loro discussione alla conclusione. 
Esso è l’atto unificante dell’istinto inteso come ragione «implicita», che 
coglie la connessione fra le premesse e la conclusione «senza pensarci». 
Taluni, definendolo «senso inferenziale», lo hanno chiamato «l’a priori 
psicologico e vivente della conoscenza [...] la perfezione della ragione; ca-
pacità discriminante e sintetica, è l’anima del dinamismo spirituale dell’uo-
mo. È la capacità che ha l’uomo di progettare se stesso, per usare un ter-
mine contemporaneo, al di là del se stesso naturale, del proprio-essere-di-
fatto. Essendo il “metodo” del ragionare comune, quotidiano, è anche il 
metodo della filosofia, che è l’espressione “tecnica” del senso comune, e 
non si attribuisce, almeno di solito, un metodo particolare».136

Le grandi e numerose differenze che si constatano fra le persone non 
dimostrano tuttavia, osserva Newman, «che non esiste alcuna verità ogget-
tiva, perché non tutti gli uomini ne sono in possesso; o che non siamo re-
sponsabili delle associazioni che indichiamo, e delle relazioni che attribuia-
mo agli oggetti dell’intelletto. Ma questo ci suggerisce che nelle nostre 
differenze esiste qualcosa di più profondo del caso fortuito di circostanze 
esterne; e che abbiamo bisogno dell’intervento di un potere più grande 
dell’insegnamento umano e dell’argomento umano, per rendere vere le 
nostre credenze e concordi le nostre menti».137 

5. Le prove della storia del Cristianesimo

In ambito religioso, le probabilità antecedenti che il senso illativo mette 

135 Ivi, 1445; cfr. aristoteLe, Etica Nicomachea, 1137a 36-1138a 3, 254-256.
136 L. oberteLLo, Conoscenza e persona nel pensiero di John Henry Newman, 131-132. 

«Il senso illativo effettua il delicato lavoro di raccordare tra di sé queste probabilità 
indipendenti che a poco a poco, convergendo in unità indicativa, conducono a una 
realtà concreta. Aderente da un lato alla realtà dell’oggetto, e come si voglia dire del 
termine della conoscenza, attraverso le informazioni multiformi che gli provengono 
dalle probabilità, il senso illativo aderisce dall’altro anche alla realtà della persona e 
della conoscenza» (ivi, 141).

137 J.H. NewmaN, Saggio a sostegno di una Grammatica, 1479.
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insieme, agiscono su una situazione esistenziale che nella vita della persona 
è sensibile alla presenza di Dio, come un presentimento della Rivelazione 
divina. Esse vanno dagli inizi della storia del popolo ebreo, origine del 
Cristianesimo, alla sua elezione da parte di Dio, dalle profezie della venuta 
del Messia fino al loro compimento nell’Incarnazione di Gesù Cristo e nel 
Suo sacrificio. 

Se queste «probabilità» sono ragioni dell’avvicinamento di una perso-
na a Cristo, resta da individuare quali siano le «probabilità» che rendono 
ragionevole aderire totalmente al Cristianesimo, facendosi carico della sua 
affermazione e diffusione nel mondo, anche a costo di subire la persecuzio-
ne fino al martirio. Nell’assolvere a questo compito, Newman confuta le 
risposte provenienti dalla ricerca storica, in particolare quelle di Edward 
Gibbon (1737-1794), che riduceva il fenomeno in questione a cinque cause 
umane: «l’ardore dei cristiani, ereditato dagli ebrei, la loro dottrina di una 
condizione futura, la loro pretesa di un potere miracoloso, le loro virtù, e 
la loro organizzazione ecclesiastica».138 A questa tesi Newman oppone l’in-
dagine sulle spiegazioni rese dagli stessi cristiani, strada che Gibbon non 
percorreva, evidentemente perché non possedeva quella sensibilità religio-
sa né quella formazione interiore che sarebbero stati requisiti necessari 
nella preparazione alla fede.139

La prima spiegazione che in questo modo Newman individua, è la fe-
deltà a Cristo: dopo la Sua morte, infatti, i Suoi discepoli «“predicavano 
Cristo”: chiamavano gli uomini a credere, a sperare e a porre i loro affetti 
in quel Liberatore che era venuto e se n’era andato; e lo strumento morale 
con cui li persuadevano a fare così, era una descrizione della vita, del ca-
rattere, della missione e del potere di quel Liberatore, una promessa della 
Sua invisibile presenza e protezione qui, e della Sua visione e fruizione in 
un’altra vita. Dall’inizio alla fine per i cristiani, come per Abramo, Egli 
stesso è il centro e la pienezza della Provvidenza. Essi, come Abramo, “ve-
dono il Suo tempo, e sono felici”».140

Le conseguenze di questa predicazione vengono presentate da New-
man in associazione a due degli elementi che egli indica come essenziali 
all’assenso: l’immagine-immaginazione e il coinvolgimento della persona 
che crede. Coloro che ascoltano la predicazione dei discepoli di Cristo, in-
fatti, non lo conoscono personalmente; ma, in virtù dell’immagine che di 

138 Ivi, 1619. Per la confutazione, cfr. ivi, 1619-1627.
139 Ivi, 1627-1629.
140 Ivi, 1629-1631.
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Lui si imprime nella loro mente attraverso le parole dei Suoi predicatori, 
essi si convertono e credono, ‘come se vedessero’. In termini fenomenolo-
gici, potremmo dire che l’immagine intensifica, vivifica, rafforza, inducendo 
un assenso totale da parte della persona che ne è colpita.141 È su questo 
fondamento che si può creare la comunità dei credenti, interpellati «uno ad 
uno»: l’idea di Cristo, l’immagine che si imprime nella mente di ognuno, la 
risposta all’«unico grande bisogno della natura umana», che è la domanda 
di senso.

Si snoda da qui la dimostrazione di Newman che l’idea di Cristo è il 
principio di conversione e fratellanza, e che essa ottenne il maggior succes-
so fra le persone delle classi inferiori, fra gli emarginati dell’Impero. Ma 
questo stesso percorso non sarebbe praticabile se non si riconoscesse che, 
«senza la mano di Dio», quell’idea nuova e sempre uguale a se stessa non 
avrebbe potuto penetrare nella mente degli uomini fino ad edificare il 
Cristianesimo come si è andato sviluppando nella storia. È in quella «mano 
di Dio» che consiste la novità della religione rivelata rispetto alla religione 
naturale: 

La fede teologale poggia sulla natura, ma la trascende. Essa non è data 
dalla natura, ma dallo Spirito che instaura nel credente il ciclo della vita 
divina, ossia della vita nella sua realtà ultima, più piena e più vera: l’amo-
re che procede dal Padre verso il Figlio e dal Figlio verso il Padre trami-
te lo Spirito.142

III. Comprendere la fede per comprendere la ragione?

Quanto alla natura della fede, a prima vista le posizioni di Kierke-
gaard e di Newman sembrano presentare più differenze che somiglianze. 
Kierkegaard, infatti, sostiene che la fede sia un «salto» che mette la ragio-
ne sotto scacco; mentre Newman le attribuisce addirittura il carattere di 
«esercizio della ragione». L’uno associa la fede alla «passione», che com-
porta incertezza e rischio; anzi, l’unico tratto «oggettivo» del credere in 
Dio è proprio l’incertezza. L’altro, analizzando il procedimento mentale 
che si risolve nell’atto di fede (la «grammatica» dell’assenso), fa coincide-
re la fede con una certezza morale inattaccabile, sostenuta da prove popo-

141 Ivi, 1631. 
142 L. oberteLLo, La Grammatica dell’assenso di John Henry Newman, 113.



948

lari, pratiche e personali. L’uno àncora la fede all’angoscia che salva, alla 
consapevolezza che davanti a Dio l’uomo è inevitabilmente peccatore: è il 
«cavaliere della fede» che a tutto rinuncia per tutto riavere. L’altro assegna 
la fede al novero dei movimenti che la mente compie ordinariamente, 
nella vita concreta di ogni giorno, quando crede che le cose siano in un 
modo piuttosto che in un altro: le persone non istruite ne sono il modello, 
nella misura in cui «procedono in base a fondamenti che non adducono, o 
non possono addurre, o, se lo potessero, non potrebbero tuttavia provare 
che sono veri, in base a fondamenti latenti o antecedenti che assumono 
per dati».143

Eppure tutto ciò non basta a classificare Kierkegaard fra i ‘fideisti’, 
ossia fra coloro che sostengono che la fede non ha bisogno di alcuna forma 
di razionalità, poiché non è materia di un mero assenso nozionale, ma è una 
condizione interiore di fiducia e di abbandono a Dio piuttosto che ad una 
sequenza di proposizioni che Lo riguardano. Cosicché la fede e l’assenso 
nozionale si escludono a vicenda, dato che la ragione implica un’oggettivi-
tà e un distacco che sono propri della scienza e che la allontanano dall’ap-
passionato coinvolgimento personale richiesto dalla fede.144

Né basta a catalogare Newman fra i ‘fondazionalisti’ o ‘evidenzialisti’, 
ossia fra coloro che ritengono che credere in Dio sia razionalmente accet-
tabile solo se a suo sostegno c’è un’adeguata evidenza nella forma di una 
buona argomentazione logica; o più in generale se c’è una ragionevolezza 
intrinseca alla credenza. In altri termini, si tratterebbe di accertare in base 
a quali ragioni si possa credere in Dio e di individuare le prove che la ra-
gione può addurre a sostegno della fede.145 

Se dunque Kierkegaard non è un ‘fideista’ e Newman non è un ‘fon-
dazionalista’, allora fra loro si apre uno spazio in cui è possibile individua-
re delle affinità apparentemente inaspettate. La più evidente è costituita 
dalla centralità che entrambi, pur nella rispettiva originalità, attribuiscono 
alla ‘persona’ rispetto al riconosciuto primato di Dio e della Sua Verità. 

143 J.H. NewmaN, Quindici sermoni, 399.
144 Cfr. T. peNeLhum, Fideism, in A Companion to Philosophy of Religion, a cura di P.L. 

QuiNN, C. taLiaFerro, Oxford 2004, 376-382: 377-378. In proposito cfr. D. aNtiseri, 
Relativismo, nichilismo, individualismo. Fisiologia o patologia dell’Europa?, Soveria 
Mannelli 2005 e D. aNtiseri, g. vattimo, Ragione filosofica e fede religiosa nell’era 
postmoderna, Soveria Mannelli 2009.

145 Cfr. A. pLaNtiNga, Reformed Epistemology, in A Companion to Philosophy of Reli-
gion, 383-389; cfr. M. miCheLetti, Filosofia analitica della religione. Un’introduzione 
storica, Brescia 2002, 93-124.
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In Kierkegaard la persona si declina nell’esistenza del singolo, solo 
davanti a Dio, come ben attesta il caso di Abramo che, a differenza di Aga-
mennone, che nel dolore è sostenuto dalla propria comunità, sale sul mon-
te Moria portando dentro di sé l’angoscia dell’obbedienza al comando di-
vino. Nella sua solitudine, colui che compie il «salto» della fede è epico e 
tragico insieme, il «cavaliere della fede». L’angoscia forza la vita ordinaria 
nella scelta straordinaria di credere. Nel contempo, essa conduce ciascuno, 
nel suo isolamento, alla propria intima natura di peccatore al cospetto di 
Dio. Questa è l’angoscia che salva.

In Newman la natura della persona si esprime nel principio dell’egotismo: 

Se non posso supporre che esisto, e in modo particolare, ossia con una 
particolare costituzione mentale, non ho niente su cui speculare, e farei 
meglio a metter da parte la speculazione. Tale quale sono, è il mio tutto; 
questo è il mio essenziale punto di vista, e lo si deve prendere per dato; 
altrimenti, il pensiero non è che un vano divertimento, che non merita 
preoccupazione. […] Sono ciò che sono, o non sono niente.146

L’idea di persona che Newman ricava dal principio dell’egotismo, si 
colloca sulla linea della tradizione del personalismo cristiano originato dalla 
definizione boeziana di persona come «sostanza individuale di una natura 
razionale».147 Essa, rifacendosi alle Categorie di Aristotele, in cui la ‘sostanza’ 
indica l’individuo particolare e determinato, enfatizza il carattere individuale 
della sostanza «persona», unica, incomunicabile, singolare e irripetibile, piut-
tosto che la sua natura razionale. La persona, perciò, pur possedendo la na-
tura razionale, non è riducibile ad una individualità concreta e determinata 
da essa in-formata; piuttosto, sarà la persona a in-formare quella natura ra-
zionale, in virtù della propria irripetibile individualità. È quanto coglie Tom-
maso d’Aquino sulla scorta di Severino Boezio, quando scrive: «Il nome di 
persona non è posto a significare un individuo rispetto alla sua natura, ma a 
caratterizzare una cosa che sussiste in tale natura».148 Persona, dunque, come 
individualità concreta, di cui la natura razionale è predicato. È quanto ritro-
viamo in Newman in un passo che vale la pena di citare: 

146 J.H. NewmaN, Saggio a sostegno di una Grammatica, 1431.
147 S. boezio, Liber de persona et duabus naturis contra Eutychen et Nestorium, in J.-P. 

migNe, Patrologiae cursus completus, Series Latina, LXIV, Paris 1847, 1337-1354: 1343.
148 Cfr. tommaso d’aQuiNo, Summa theologiae, I, q. 30, a. 4.
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Un uomo differisce da un animale, non solo per la razionalità, ma per 
tutto ciò che è, anche per quegli aspetti in cui egli è più simile ad un ani-
male; cosicché il suo intero io, la carne, le membra, il carattere, la vita, la 
ragione, il sentimento morale, l’immortalità e tutto il resto, sono la sua 
reale differentia, rispetto ad un cavallo o un cane».149 

Del resto, è nella concreta esistenza soggettiva della persona che si dà la 
certezza oggettiva, ossia la verità delle proposizioni; è l’assenso reale la forma 
con cui ad essa la persona aderisce in virtù di quel particolare giudizio sulla 
realtà che Newman chiama «senso illativo». Così, benché diversa sia la valu-
tazione individuale delle argomentazioni probabili che sostengono l’atto di 
fede di ognuno, tuttavia la verità o falsità oggettiva delle proposizioni resta 
impregiudicata. La verità universale non può che incarnarsi nella determina-
tezza irripetibile e incomunicabile di ogni singola persona concreta. In New-
man la tensione drammatica dell’aut-aut di Kierkegaard si risolve nella po-
larità di certezza «soggettiva» (certitude) e certezza «oggettiva» (certainty), in 
cui si compie la sintesi di storia personale e verità universale.

Alla centralità dell’esperienza personale della fede, sia in Kierkegaard 
sia in Newman, si accompagna la sua «preparazione». La fede non è un’im-
provvisa folgorazione, per quanto a volte possa apparire tale. Per Kierke-
gaard essa è l’«immediatezza dopo la riflessione»; per Newman, l’esito di 
«probabilità antecedenti», di cui chi crede non è del tutto o per niente 
consapevole. A dire che, poiché vi è coinvolta ‘tutta’ la persona, l’atto di 
fede non può essere parziale né può mobilitare solo una delle facoltà per-
sonali. Piuttosto, esso è accompagnato da un lavorio profondo e sottile che 
attraversa tutta l’interiorità e si manifesta esteriormente in azioni che ne 
sono testimonianza, come attestano le stesse biografie di Kierkegaard e di 
Newman. È questo il significato di un assenso che non ha gradi, che non è 
nozionale né intellettuale né astratto, ma reale, morale e concreto: per 
Newman, «una prova mutila e difettosa basta alla persuasione dove il cuo-
re sia vivo; ma una prova morta, per quanto perfetta, non può che dar 
forma ad una fede morta»;150 per Kierkegaard, benché la fede, in quanto 
inizio assoluto, preceda le azioni, tuttavia essa è preparata da una «situa-
zione esistenziale», ossia dal «rischio» che l’uomo assume credendo, dopo 
di che egli esiste dentro la fede.151

149 J.H. NewmaN, Saggio a sostegno di una Grammatica, 1321, (corsivo mio).
150 Id., Quindici sermoni, 377.
151 S. KierKegaard, Diario, VIII. 1850-1851, 3415, 3419 (223-225).
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Nella preparazione del cuore alla fede, fondamentale è l’‘amore’, vero 
principio moderatore dell’euforia antropocentrica: per Kierkegaard, «colui 
che teme Dio può ben sentirsi peccatore, ma colui che in verità ama, si 
sente più peccatore di quanti altri mai»152; per Newman, la fede «è in se 
stessa un atto intellettuale, e deriva il suo carattere dalla disposizione mo-
rale di colui che agisce. È perfetta, non per educazione intellettuale, ma per 
obbedienza. […] è una supposizione, ma la supposizione di una mente seria, 
misurata, pensosa, pura, affettuosa e devota. Essa agisce perché è la fede; 
ma la direzione, la fermezza, la coerenza e la precisione delle sue azioni, le 
deriva dall’amore».153

Va infine rilevato che sia Kierkegaard sia Newman ancorano la fede 
alla storia e alla tradizione del Cristianesimo, preoccupati entrambi di sal-
vaguardarne l’autenticità del messaggio. 

Kierkegaard lo fa riconoscendo il carattere storico sia di Cristo sia 
della scelta di fede che ciascuno compie nel proprio tempo umano, contin-
gente e finito. E tuttavia, nell’assumere Cristo come modello, egli annulla i 
diciotto secoli che da Lui lo separano, sottoponendo così la storia al giudi-
zio dell’Eternità che in essa irrompe con l’Incarnazione. 

Quanto a Newman, due sono i concetti che mediano il suo rapporto 
alla tradizione, ‘sviluppo’ e ‘immaginazione’, ai quali non possiamo che ac-
cennare molto brevemente. La tradizione non è che lo sviluppo di un’idea, 
che nel corso della storia si declina in molteplici forme, secondo una dialet-
tica di immutabilità e variabilità: essa, infatti, rimane ciò che fu all’inizio, ma 
si manifesta in situazioni storiche sempre diverse, che ne sono, per così dire, 
l’abito esteriore, e di cui essa è il principio motore. Lo sforzo del credente è 
di individuare nella diversità delle manifestazioni storiche dell’idea la fedel-
tà e la coerenza con quel principio, che mai si può cogliere nella sua purez-
za originaria. Il che non significa che il suo sviluppo sia la storia della sua 
corruzione, ma la necessaria e imprescindibile mediazione umana.154 

In ciò si esercita l’immaginazione, una facoltà «inventiva» e «composi-
tiva» che intensifica la forza dell’assenso, rendendolo più energico, perché 
ci induce a darlo «come se vedessimo», come se la realtà alla quale diamo 
l’assenso fosse davanti ai nostri occhi. È quanto accadeva a coloro che 
ascoltavano la predicazione dei discepoli di Gesù Cristo: essi non lo cono-
scevano di persona, eppure, grazie all’immagine che di Lui le parole dei 

152 Ivi, IV. 1847-1848, 160.
153 J.H. NewmaN, Quindici sermoni, 461.
154 Id., Lo sviluppo della dottrina cristiana, ed. it. a cura di L. oberteLLo, Milano 2002.
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predicatori imprimevano nella loro mente, si convertivano e credevano 
‘come se vedessero’. 

La funzione centrale che Newman attribuisce all’immaginazione ri-
spetto all’atto dell’assenso è emblematica della contiguità del suo pensiero 
sia alla tradizione empiristica, per quanto egli nella sostanza se ne allonta-
ni, sia a certe suggestioni romantiche provenienti soprattutto dalle teorie 
di Coleridge. L’immaginazione, infatti, è l’indispensabile trait-d’union fra la 
realtà esterna alla mente e la mente stessa; è la facoltà che fa vivere le 
cose nell’interiorità del soggetto, rappresentandole, grazie alla memoria, 
non come astrazioni ma come immagini. E tuttavia, per Newman, essa non 
consiste nella semplice riproduzione della realtà nella forma delle immagi-
ni ad essa fedeli né nella invenzione di allegorie, similitudini, metafore e 
altre associazioni del genere. Piuttosto, nel suo rappresentarci la realtà 
come se vedessimo e nel dare con ciò energia al nostro assenso, essa non è 
lontana dalla viva facoltà della percezione che Coleridge chiama imagina-
tion, così come la concezione newmaniana dell’assenso trova corrisponden-
za nell’identità di credere e comprendere affermata dal poeta romantico: 
sono la stessa cosa, ma in periodi diversi della crescita dell’uomo.155 Ciò ci 
aiuta a capire «come un contadino possa legittimamente sostenere una 
credenza che non può spiegare, oppure come si possa dire che un agnostico, 
che non riesce a professare una credenza, abbia fede – per quanto la sua 
predisposizione possa essere inconscia o inibita».156

Pur nelle loro differenze, Kierkegaard e Newman condividono soprat-
tutto un aspetto fondamentale proprio della cultura che potremmo defini-
re «post-romantica»: il ridimensionamento delle pretese della ragione 
speculativa. 

Kierkegaard procede alla liquidazione della verità «oggettiva» della 
teologia razionalistica e dell’hegelismo in nome della verità «soggettiva» 
dell’‘esistenza’. Egli apre così la strada alle filosofie dell’esistenza, che si 
svilupperanno proprio a seguito della cosiddetta «Kierkegaard-Renaissan-
ce» dopo la prima guerra mondiale.157 La sua riflessione sulla fede si tradu-
ce in una riflessione sulla ragione: la ragione metafisica e teologica subisce 
lo scacco del paradosso al quale giunge il pensiero che si dimostra ad essa 
irriducibile. La mente umana continua a pensare fino al limite del pensabi-

155 Cfr. S.T. CoLeridge, Sussidi per la riflessione, 1526-1527.
156 J. CouLsoN, Religion and Imagination. “In aid of a grammar of assent”, Oxford 1981, 

11; cfr. I. Ker, The Achievement of John Henry Newman, 69-70.
157 Cfr. C. CiaNCio [et alii], In lotta con l’angelo. La filosofia degli ultimi due secoli di 

fronte al Cristianesimo, Torino 1989.
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le, urtandoci contro, pensando ciò che pensare non si può e comprendendo 
ciò che comprendere non si può.158 

Da parte sua, Newman amplia l’idea di ragione, fino a prefigurare una 
forma di razionalità propria della fede, che egli definisce, infatti, un «eser-
cizio della ragione». In ciò è fondamentale la già ricordata distinzione fra 
«ragione implicita» e «ragione esplicita»: 

L’atto mentale, ad esempio, con cui una persona non istruita crede nella 
salvezza proveniente dal Vangelo, in base alla parola del suo maestro, può 
essere analogo all’esercizio della sagacia di un grande statista o generale, 
in quanto la grazia soprannaturale fa per la ragione non coltivata ciò che 
il genio fa per loro.159 

Newman descrive il funzionamento della ragione affidandosi ad un’a-
nalogia di grande efficacia: 

La mente vaga qua e là, e si distende, e avanza ad una velocità che è di-
ventata proverbiale, e con una sottigliezza e una versatilità che confon-
dono ogni indagine. Essa passa da un punto all’altro, conquistandone uno 
con un’indicazione; un altro in base ad una probabilità; poi servendosi di 
un’associazione; poi facendo ricorso ad una legge accettata; poi ancora 
ricorrendo ad una testimonianza; e affidandosi ad un’impressione popo-
lare, a un istinto interiore, o ad un oscuro ricordo; e così fa progressi in 
modo non dissimile da uno scalatore su una ripida parete, che, con occhio 
svelto, mano pronta e piede fermo, ascende come egli stesso non sa, per 
doti personali e in base all’esperienza, piuttosto che in base a regole, 
senza lasciare traccia dietro di sé, e incapace di insegnarlo ad altri. Non è 
troppo dire che i passi attraverso i quali i grandi geni scalano le montagne 
della verità, per gli uomini in generale sono tanto insicuri e precari, quan-
to l’ascesa di un esperto rocciatore su una vera roccia scoscesa. Si tratta 
di una via che soltanto loro possono prendere; e la sua giustificazione si 
trova nel loro successo. E tale è in particolare il modo in cui tutti gli uo-
mini, dotati o non dotati, di solito ragionano, – non in base a regole, ma 
in base ad una facoltà interiore.160 

158 Cfr. L. wittgeNsteiN, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, tr. it. di 
A.G. Conte, Torino 19803.

159 J.H. NewmaN, Quindici sermoni, 407.
160 Ivi, 471-473.
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Il che presuppone l’idea che la vita della cosiddetta «mente» non si 
esaurisca nell’esercizio della ragione speculativa. In questo Newman, non 
meno di Kierkegaard, si colloca nella linea del romantico Coleridge fino 
alla filosofia dell’azione di Blondel;161 ma, a differenza di Kierkegaard, egli 
insiste sui meccanismi profondi e inconsapevoli della mente, che coinvol-
gono il volere e il sentire. È una prospettiva di pensiero che nel corso 
della seconda metà dell’Ottocento si sviluppa in gran parte dell’Europa, e 
che unisce insieme personalità apparentemente molto distanti fra loro. Si 
leggano, ad esempio, queste righe di Dostoevskij: 

La ragione, signori, è una bella cosa, non se ne discute, ma la ragione è 
soltanto ragione e soddisfa soltanto la facoltà raziocinativa dell’uomo, 
laddove il volere è manifestazione di tutta la vita, ossia di tutta la vita 
dell’uomo, ragione e sue prurigini comprese. E sebbene la nostra vita, in 
tale manifestazione, risulti spesso essere molto misera cosa, ma è però 
sempre la vita, e non già solamente un’estrazione di radice quadrata, ed 
è per esempio del tutto naturale che io voglia vivere soddisfacendo a 
tutte le mie facoltà vitali e non alla sola facoltà raziocinativa, ossia alla 
ventesima forse parte sull’intera somma delle mie facoltà vitali. […] La 
ragione sa soltanto quello che le è riuscito di conoscere […], mentre la 
natura umana agisce tutta intera, con tutto quanto contiene in sé, coscien-
temente e incoscientemente, e se anche mentisca vive però.162

Il confronto fra Kierkegaard e Newman, dunque, consente di riflettere 
sulla natura della fede e, attraverso la sua comprensione, di comprendere 
la natura della ragione. È impresa quanto mai necessaria in un’età, come la 
nostra, dominata, da un lato, dalla iper-specializzazione scientifica e tecno-
logica retta da una razionalità formale, procedurale, strategica e strumen-
tale, e, dall’altro, da un’emotività vitalistica e incontrollata. 

In nome della fede e della ragione, si può tentare perciò di mantener-
si fedeli al socratico «Conosci te stesso»: vigilare su se stessi per aprirsi agli 
altri e all’Altro. Una ragione che salva?

161 Cfr. S. priCKett, Romanticism and Religion. The Tradition of Coleridge and Wordsworth 
in the Victorian Church, Cambridge 1976, soprattutto 174-210, oltre all’Appendice 
Wordsworth and Kierkegaard, 268-278; cfr. anche La filosofia dell’azione di John Hen-
ry Newman e Maurice Blondel, in G. reaLe, d. aNtiseri, Storia della filosofia, 10. Fe-
nomenologia, esistenzialismo, filosofia analitica e nuove teologie, Milano 2008, 397-403.

162 F. dostoevsKiJ, Ricordi dal sottosuolo, tr. it. di T. Landolfi, Milano 1975, 46-49.


