
 

 

 
 
 
 
 

 
John Henry Newman: da anglicano a sacerdote cattolico 
Una variante dello spiritualismo è la filosofia dell’azione; anche la filosofia dell’azione è una 
filosofia dagli esiti decisamente religiosi; e, come lo spiritualismo, anch’essa pone la 
coscienza a base della filosofia, la quale si esercita come ascolto e descrizione della vita 
della coscienza. Solo che, diversamente che negli altri spiritualisti, la coscienza dei filosofi 
dell’azione non è contemplazione teoretica, quanto piuttosto volontà e azione. 

E’ John Henry Newman l’iniziatore della filosofia dell’azione. 
Newman nasce a Londra il 21 febbraio 1801. Nel marzo 1816 fallisce la banca della quale 
suo padre era socio; sotto la guida del reverendo Walter Mayers, alla luce della 
meditazione sulla Bibbia, subisce un grande cambiamento di idee: è questa la sua “prima 

conversione” 
Nel 1822 rinuncia alla carriera forense per quella ecclesiastica; nel 1828 si reca in Sicilia, a 
Napoli e a Roma; prima di rientrare in Inghilterra, Newman torna in Sicilia dove si ammala 

gravemente. 
Sempre più vicino al cattolicesimo, nel 1841, Newman si ritira nei pressi di Oxford, 
conducendo una vita monastica austera: il 9 ottobre 1845 viene accolto nella Chiesa 
cattolica. 
Il 30 maggio del 1847 Newman viene ordinato sacerdote. 
Avendo sostenuto che l’ex domenicano anticattolico Giacinto Achilli era immorale, Newman 

viene denunciato per calunnia, subisce un processo e viene condannato a pagare una 
multa di 100 sterline. 
Il 12 novembre del 1852 riceve la nomina di presidente dell’Università cattolica di Irlanda. 
Rientrato poi in Inghilterra accetta la direzione della rivista dei cattolici liberali; benchè 
invitato, rinuncia a partecipare al Concilio Vaticano I (1875). 
Morto Pio IX, il nuovo papa Leone XIII lo eleva alla porpora cardinalizia. 
Celebra la sua ultima messa nel Natale del1889. Si spegne la sera dell’11 agosto 1890. 

 
La grammatica dell’assenso 
La filosofia di Newman si misura con interrogativi  e inarrestabile che sorgono dal 
confronto critico con una situazione culturale segnata dalla definitiva e inarrestabile 
affermazione della modernità.  
I tre fenomeni che ne avevano accompagnato l’origine nel corso del Seicento e che si 
erano consolidati nel secolo successivo, ossia lo Stato, la nuova scienza e la 

secolarizzazione nel suo stadio iniziale, assumono contorni sempre più netti. 
A livello politico la democrazia parlamentare trovava le sue basi ideali nei principi del 
liberalismo e dell’utilitarismo; la rivoluzione industriale cercava nuovi assetti all’interno 
della società sconvolgendo i rapporti tra città e campagna e creando nuovi bisogni nella 
classe lavoratrice; gli sviluppi della scienza, soprattutto con la teoria evoluzionistica di 
Darwin, creavano le più grosse difficoltà alla fede religiosa. 

Ecco allora che Newman sviluppa la problematica del rapporto tra fede e ragione: 
mostrare la ragionevolezza della fede: questo fu il problema di fondo del pensiero filosofico 
di Newman. 

 
La mente che crede è sostenuta da una precomprensione – intessuta di attese, speranze e 
riflessioni sulle esperienze della vita – che porta a una percezione istintiva in cui è 
coinvolta la persona tutta intera, la quale, dall’interno della sua concreta situazione 

esistenziale, dando il suo assenso, compie un atto di libertà. 
Credere e avere consapevolezza delle ragioni della propria fede non sono la stessa cosa. 
Ma anche se non si è in grado di giustificare la propria fede, questa non è meno certa, 
giacchè la conoscenza inespressa o tacita è esattamente conoscenza 
 
La voce della coscienza è implicitamente Vox Dei 
Il cristianesimo, per Newman, è proprio quella grande idea che ha investito e seguita a 

plasmare, nel suo sviluppo, l’umanità. Sulla questione dei rapporti tra ragione e verità 
religiosa Newman sostiene il primato della coscienza. Certo, tutti gli uomini sanno 
ragionare, ma non tutti sono in grado di avere consapevolezza dei fondamenti dei loro 
ragionamenti. Ed ecco, allora, la funzione del primato della coscienza: l’uomo che sa porsi 

in ascolto della propria coscienza sa trarre da essa la verità religiosa. 
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Fondare la fede religiosa unicamente su rigorose argomentazioni deduttive che partono da 
evidenze certe vuol dire riservare solo a degli uomini istruiti la possibilità e il privilegio 
della fede. 
 
L’idea di università 

Fu l’episcopato irlandese a volere un’università cattolica. 
I collegi universitari erano aperti anche ai cattolici, ma, mentre gli studenti erano in 
grandissima parte cattolici, la stragrande maggioranza dei professori erano anglicani. 
Venne chiesto a Newman di assumere il rettorato della nuova università. Ben presto non 

tardarono a manifestarsi divergenze piuttosto forti tra Newman e l’arcivescovo Cullen – 
divergenze che, alla fine, portarono Newman, nel 1858, a dare le dimissioni da rettore. La 
rottura fu dovuta indubbiamente al fatto che, benchè Newman fosse il rettore, la direzione 

amministrativa e la nomina dei docenti restavano saldamente nelle mani dell’arcivescovo. 
Però il contrasto tra i due aveva radici più profonde, in una differente concezione relativa 
alla finalità dell’educazione universitaria e ai rapporti tra cultura e fede. 
Cullen vedeva l’università cattolica come una specie di seminario, e riteneva 
incomprensibile che un giovane cattolico ricevesse una formazione intellettuale molto 
consistente, ma neutra dal punto di vista religioso. 

Per Newman, invece, “una scuola superiore è piuttosto una istituzione umanistica che 
un’istituzione cattolica”; non è in primo luogo una istituzione ecclesiastica, non è chiamata 
direttamente a rendere gli uomini cattolici e religiosi. Il fine dell’università è “la perfezione 
dell’intelligenza”. 
Newman mira a una cultura libera, umanistica, e non asservita neppure alla fede perché 
più una cultura è educazione dell’intelligenza, più essa è disposta all’”assenso” di fede. 
E la proposta di Newman è quella di considerare le tre istituzioni, variamente interagenti, 

con funzioni differenti: l’università per la trasmissione non dogmatica delle varie scienze e 
tecniche coltivate in modo liberale; l’accademia per l’avanzamento della conoscenza; i 
colleges come strumenti di protezione della morale. 
 
Maurice Blondel e la dialettica della volontà 
Maurice Blondel (1861-1948) si chiede: “la vita umana ha sì o no un senso? L’uomo ha sì o 
no un destino?” 

Per poter rispondere alla domanda sul senso della vita, noi dobbiamo interrogare la vita 
stessa. Ma, se interroghiamo la vita e tentiamo di descriverla, allora dobbiamo prendere 
atto che “occorre trasportare nell’azione il centro della filosofia, giacchè là si trova anche il 
centro della vita”. 
L’uomo agisce e deve agire. E’ nell’azione che egli esprime il più profondo di se stesso. 
La vita si sviluppa in un contrasto mai placato tra la potenza della volontà, che sollecita 

senza sosta verso nuove azioni (volontà volente) e i risultati fattuali di questi sforzi 
(volontà voluta). 
I traguardi raggiunti sono sempre inadeguati: “esiste una sproporzione tra ciò che siamo e 

ciò che tendiamo a essere”. 
 
Il metodo dell’immanenza 
Nella propria esperienza, l’uomo avverte la sproporzione tra la volontà e l’opera, tra la 

volontà volente e la volontà voluta. 
Dapprima ci affidiamo alle sensazioni, unico punto sul quale non si possa discutere; 
senonchè le sensazioni devono essere interpretate e collegate da generalità empiriche, che 
costituiscono la scienza. 
Ma tale enorme rete di sintesi, che è la scienza, è in grado di appagarci dicendoci come 
stanno davvero le cose? 
Purtroppo anche nella scienza non c’è pace: in essa il dissidio riappare, per esempio, tra 

nessi universali e intuizioni del particolare. 
Né la scienza è in grado di risolvere l’enigma del destino umano. 
Nasce così l’apertura verso gli altri nella famiglia, nella patria e nell’umanità. In tal modo si 
tenta di soddisfare quell’unico desiderio che è espandersi e accrescersi. 
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Ma il piano del finito non riesce ad appagare una sete inestinguibile. Alla fine, confessa 
Blondel, mi trovo “diviso tra ciò che faccio senza volere e ciò che voglio senza fare”. 
“E’ necessario che io voglia più di quanto ho saputo ancora trovare”, è cioè necessario 
trascendere il piano del finito. Unicamente Dio può riempire il vuoto tra la mia volontà e le 
sue realizzazioni. 

Siamo con ciò in pieno metodo dell’immanenza: riconoscere nella natura finita dell’uomo 
l’esigenza di Dio; dall’indigenza dell’ordine naturale, fa scaturire la necessità del 
soprannaturale. 
 

Non che ci sia una continuità reale tra il naturale e il soprannaturale (“perché Dio è 
sempre al di là”), ma il riconoscimento dell’insufficienza dell’ordine naturale permette 
all’uomo di riconoscere e ricevere (e non di produrre e definire) il soprannaturale. 
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