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SECOLARIZZAZIONE  E  SECOLARISMO:  GENESI  E  STORIA  DI  DUE 
CATEGORIE
4 – Secolarizzazione come secolarismo: le società di pensiero positivista

di Giuseppe Reguzzoni

Nel quadro della polemica positivista contro le istituzioni ecclesiastiche, religiose e culturali il termine 
secolarizzazione viene,  quindi,  introdotto nell’accezione consapevole di  emancipazione della  cultura 
europea dalla tradizione religiosa e cristiana. Tra i documenti più significativi in proposito Lübbe1 cita  
due importanti testimonianze di come in area linguistica tedesca si sia cominciato a utilizzare il termine 
secolarizzazione nel senso ora menzionato. 
La prima di esse è la storia dell’etica di Friedrich Jodl2 che «col tono impegnato di un militante» parla 
della  secolarizzazione  della  filosofia  come  «liberazione  definitiva  dall’asservimento  scolastico  alla 
teologia».  Su  un  piano simile  e  in  un analogo contesto  di  rifondazione dell’etica,  si  colloca,  poi,  la 
Idealistiche und positivistische Ethik di Ernst Laas3, in cui, tra l’altro, si avanza la proposta di una società 
delle nazioni,  che in funzione sopranazionale,  dovrebbe garantire la pace futura e il  progresso della 
civiltà. Laas, in proposito, parla espressamente di «analogia secolarizzata del papato medievale»4. 
Sono solo  i  primi  esempi  di  un uso metaforico del  termine secolarizzazione,  in  gran parte mutuato 
direttamente dal positivismo francese e, in particolare, dal programma di «enseignement séculier de la  
philosophie,  séparé  da  toute  théologie  et  de  toute  influence  ecclésiastique»,  come conseguenza della 
piena secolarizzazione dello stato5.  
Il  fatto  che  Jodl  utilizzi  la  stessa  formula  di  Cousin  indica  che  egli  ne  condivide  sostanzialmente  il 
programma,  sostenuto e propugnato dalle  sociétés de pensé positiviste.  In effetti,  sia  Jodl  che Lass 
erano membri importanti della Deutsche Gesellschaft für Ethische Kultur, fondata nel 1892, a partire da un 
preciso programma ideologico fondato su una visione tecnocratica della società e della storia, in cui tutti 
i problemi sarebbero stati risolti dal progresso tecnologico. La Deutsche Gesellschaft für Ethische Kultur è 
una  delle  numerose  società  di  libero  pensiero  sorte  nella  Germania  di  Bismarck,  sul  modello  delle 
analoghe e numerose società di  libero pensiero anglosassoni e francesi,  il  cui  programma è,  spesso, 
palese già nella loro denominazione.  La Deutsche Gesellschaft für Ethische Kultur (“Società Tedesca per 
la  Cultura  Etica”)  è  «l’associazione  di  base  del  positivismo  ideologicamente  impegnato»6.  Pur  non 
essendo  apertamente atea e materialista, come il  Deutscher Monistenbund di Ernst Haeckel e Wilhelm 
Ostwald,  essa  sostiene  l’edificazione  di  una  società  “etica”,  svincolata  cioè  da  ogni  presupposto 
religioso. Il primo passo in tale direzione doveva essere rappresentato dalla totale separazione tra stato 
e chiese, in particolare nell’ambito della politica scolastica. Si sosteneva, per esempio, la necessità di 
sostituire l’insegnamento della religione con un insegnamento morale pubblico basato su constatazioni 
pragmatiche minime. 
Il modello di queste società positivistiche è certamente la Secular Society (oggi: National Secular Society), 
che ebbe tra i suoi fondatori, a Londra nel 1846, Gorge Holyoake, convinto della necessità di rifondare 
una morale universale, dal momento che «morality resting on theology was not universelly accepted»7, 
senza per questo contrapporsi, almeno nell’immediato, alla morale cristiana tradizionale.   Holyoake si 
sforzò anzi di tradurre il proprio modello etico in espressioni che mantenessero un qualche legame con il 
vocabolario cristiano.  In questo senso, volle introdurre un termine nuovo, «a new name for a new thing», 
che  riassumesse  metaforicamente  questo  programma,  evitando  l’espressione  secolarizzazione,  che 

1  La secolarizzazione…, p.35s.
2  Geschichte der Ethik in der neueren Philosophie, Stuttgart 1889.
3  Berlin 1882.
4  Geschichte der Ethik ..., pp. 396ss. (qui citato secondo LÜBBE, La secolarizzazione...).
5  Cfr. LÜBBE, La secolarizzazione…, p. 36.
6  H.LÜBBE, La secolarizzazione..., p. 37.
7  G.J.HOLYOAKE, Sixty Years of an Agitator’s Life, London 1893, p.254s., citato qui, come subito dopo, da H.LÜBBE, La  

secolarizzazione…, p.42s.
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poteva  essere  ricollegata  a  degli  atti  che  il  pensiero  e  il  diritto  ecclesiastico  consideravano  come 
illegittimo.  Questo  termine  fu,  appunto,  secularism.  Quando,  nel  1866,  con la  presidenza  di  Charles 
Bradlaugh la National Secular Society assunse un’impronta marcatamente atea, il programma originario 
risultò superato e la società, tutt’ora esistente, assunse le strutture e i rituali di una “anti-chiesa”. Nella 
sua accezione originaria, quella voluta da Holyoake, il termine «secular» apparve allora inadeguato, quasi 
una  sorta  di  “vile  compromesso”  con  la  tradizione  religiosa.  Esso  venne  quindi  progressivamente 
risignificandosi,  nel  senso  di  un  impegno  militante  per  l’edificazione  di  un  mondo  nuovo,  nella 
convinzione «che il mondo potesse essere veramente mondo soltanto a prezzo della liquidazione della 
religione»8. 
Non è questa la sede per un’analisi dettagliata degli  sviluppi ulteriori  di questa istituzione e dei suoi 
programmi; quel che qui conta, è rilevare come ben presto la  Secular Society stabilì dei rapporti con i 
suoi analoghi europei.  In particolare, è significativa la presenza al Congresso internazionale dei liberi 
pensatori tenuto a Londra nel 1881 e da essa promossa, di una rappresentanza del Deutscher Freidenker  
Bund,   la  società  politica  dei  materialisti  tedeschi,  guidata  da  Ludwig  Büchner.  In  questo  modo, 
attraverso l’azione delle società di pensiero, l’idea di secolarizzazione si caricava di nuove valenze, di 
taglio ideologico,  che,  anche per questo,  potevano suonare estranee a  una storiografia  di  impianto 
scientifico. 
Una testimonianza significativa dell’evoluzione in atto nell’ambito della cultura positivista in direzione di 
una conciliazione tra valenza ideologica e categoria storiografica si  ebbe con la relazione di  Richard 
Fester  al  congresso  storico  internazionale  tenuto  a  Berlino  nell’agosto  del  19089.  La  singolarità 
dell’episodio  non ne  deve sminuire  il  valore esemplare,  malgrado  o,  forse,  a  causa proprio  del  suo 
carattere parossistico.  Con tono entusiastico nella sua relazione al  congresso Fester  sostiene che la 
storiografia ha finalmente completato il suo processo di emancipazione, sostenuta dal progresso delle 
scienze naturali, che hanno contribuito a liberarla da ogni concezione religiosa, al punto che persino la 
storia della Chiesa «è ormai studiata in modo profano». Fester paragona l’emancipazione della storia al 
momento sorgivo dello spirito occidentale, il superamento del mito in favore del logos, scagliandosi, poi, 
in un violento attacco contro il tentativo di far rinascere la scolastica10. É evidente qui la  vis polemica 
anticlericale e anticattolica, non indenne da reminescenze del  Kulturkampf, ma anche l’emergere del 
dibattito sul modernismo, dal momento che il concetto di secolarizzazione nel discorso di Fester appare 
fortemente filoprotestante. Se, infatti, «l’antimodernismo era cattolico, il modernismo, invece, poteva 
essere inteso come prodotto della secolarizzazione e messo in relazione con il protestantesimo, che con 
la sua teologia liberale era riuscito a «scrivere in modo profano persino la storia della Chiesa». Di fatto, 
ed è questo il senso per cui vale la pena di riprendere questo episodio, si osservava come persino una 
scienza sacra,  quale la  storia ecclesiastica,  accettava di  autoescludersi  da una prospettiva sacrale  e, 
quindi, si «secolarizzava». Intanto, però, la categoria di secolarizzazione iniziava a differenziarsi dalla sua 
accezione polemica e ad assumere una più specifica connotazione storiografica, anche se essa, almeno 
nella prospettiva militante di Fester, non assurgeva ancora al ruolo di categoria scientifica oggettiva.

8  H.LÜBBE, La secolarizzazione…, p.46.
9  Come fonte diretta per lo svolgimento del congresso, cfr. Paul HERRE, Bericht über den internationalen Kongreß für  

historische Wissenschaften zu Berlin, 6.-12. August 1908, in: "Historische Vierteljahreschrift", Vol. 11 / 1908, p. 417 –  
440;  alla  relazione,  segue  subito  il  contributo  di  R.FESTER,  Die  Säkularisation  der  Historie,  in:  "Historische  
Vierteljahresschrift", Vol. 11 / 1908, pp. 441-459. Per la valenza “semantica” del contributo di R.Fester, cfr. H.LÜBBE, La  
secolarizzazione… , pp. 49-51.

10  R.FESTER,  Die  Säkularisation…, p.  443 (sul  paragone con le  origini  della  filosofia  in  Grecia,  definito  un «atto  di  
secolarizzazione» e  p.455 (per la polemica antiscolastica).
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