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SECOLARIZZAZIONE  E  SECOLARISMO:  GENESI  E  STORIA  DI  DUE 
CATEGORIE
6 – Ernst Troeltsch e la teologia liberale

di Giuseppe Reguzzoni

La  neutralizzazione  del  concetto  di  secolarizzazione  operata  dalla  sociologia  ne  rese  possibile 
l’introduzione in  ambito  teologico.  Ciò  avvenne soprattutto  a  opera  di  Ernst  Troeltsch  la  cui  opera 
fondamentale, Il significato del protestantesimo per la formazione del mondo moderno1, è per molti versi 
vicina a quella di Max Weber2. Troeltsch vi sostiene il debito, se non certo la paternità esclusiva, che il 
mondo moderno ha nei confronti del protestantesimo. Tale debito è evidente fin nelle tendenze più 
liberali  dell’ultima  modernità,  al  punto che  la  cultura  moderna  può  essere  senz’altro  definita  come 
«protestantesimo secolarizzato», essa è, cioè, il risultato di un processo di emancipazione iniziato dalla 
Riforma e ancora in atto3. Tale processo sarebbe stato incrementato da quelli che Troeltsch chiama «i 
figliastri della Riforma», vale a dire le “chiese” derivate dal suo tronco maggiore, e, in particolare, dal 
battismo e dal calvinismo pietistico radicale, soprattutto in ambito anglosassone. Le vicende storiche di 
queste chiese portarono, infatti,  alla loro sostanziale separazione dallo stato, indotto ad assumere il 
ruolo  di  garante  per  diverse  forme  religiose  presenti  all’interno  della  società.  Da  questa  idea  di 
separazione tra stato e comunità ecclesiastiche e dalla necessità di una reciproca tolleranza tra queste 
ultime sarebbe, quindi, scaturita «la vecchia teoria liberale dell’inviolabilità della vita personale da parte 
dello stato»4. 
E’  una  prospettiva  che  lascia  intravedere  la  profonda  inclinazione  di   Troeltsch  per  il  mondo 
anglosassone  e  liberale,  in  polemica  indifferenza  nei  confronti  del  luteranesimo  storico.  Per  lui,  la 
modernità del protestantesimo emerge quando entra in crisi la prima forma storica della «rivoluzione» 
protestante  –quella  luterano-calvinista  –,  per  lasciare  spazio  al  «neoprotestantesimo»,  alla  fine  del 
secolo  XVII  e  all’inizio  del  secolo  XVIII.  Questo  processo  di  «secolarizzazione  dell’individualismo 
religioso» («Säkularisation des religiösen Individualismus») comincia quando la rivoluzione inglese spezza, 
definitivamente, la signoria dell’idea religiosa5, in favore di un’idea dello stato puramente secolare, che 
pone fine all’idea medioevale e vetero-luterana del corpus christianum.
 La modernità inizia con questa secolarizzazione dell’idea di stato, imperniata sulla complementarietà 
tra individualismo religioso e concezione democratico-secolare dell’uguaglianza di tutti gli uomini, e che 
trova  il  suo fondamento filosofico nella  filosofie  politiche di  Hobbes e  di  Locke6.  Come esempio di 
questa secolarizzazione dell’antico spirito riformato, Troeltsch cita il diario di Benjamin Franklin e la sua 
prassi etica utilitaristica7. Ne deriva una nuova idea di libertà, che per lui, sulla scia del protestantesimo 
anglossassone e americano, è  qualcosa di «concreto», di «vivente», che si contrappone all’astrattezza 
degli ideali della rivoluzione francese. 
Negli anni che precedettero immediatamente lo scoppio della prima guerra mondiale, Troeltsch arrivò a 
constatare il contrasto tra queste due diverse concezioni della libertà: «La lotta sociale del presente, 
nella  misura  in  cui  è  lotta  ideale  su  questioni  di  principio,  verte  sul  conflitto  tra  l’idea  corporativa 

1  Ernst  TROELTSCH,  Die Bedeutung des Protestantismus für die  Entstehung der modernen Welt,  München – Berlin 

(Oldenbourg) 1911 [traduz. Ital., Firenze 19682)
2  Cfr. H.LÜBBE, La secolarizzazione …, p. 63s.
3  Die Bedeutung …, p.104; cfr. E.LÜBBE, La secolarizzazione ..., p. 64.
4  E.TROELTSCH, Die Bedeutung ..., p.61.
5  Cfr.  Ernst TROELTSCH,  Protestantische Christentum und Kirche in der Neuzeit  (1906), in:  Die Kultur der Gegenwart.  

Ihre Entwicklung und ihre Ziele, a cura di Paul  HINNEBERG, vol. I, Sezione 4/1:  Geschichte der christlichen Religion, 

Berlin-Leipzig 19092, p. 432s.
6  Cfr. E.TROELTSCH, Protestantische ..., pp.624-626.
7  Cfr. E.TROELTSCH, Protestantische ..., p. 651.
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anglosassone-calvinista e la democrazia francese-razionalista»8. Due fattori stavano, secondo Troeltsch, 
determinando una nuova situazione: il definitivo superamento del «patriarcalismo cattolico e luterano» 
e la «riduzione delle differenze che separavano i vari gruppi protestanti».  Il luteranesimo sarebbe stato 
coinvolto nella «avanzata» della cultura protestante di stampo occidentale e anglosassone nel momento 
i cui sarebbero venuti meno i “puntelli” che lo stato rappresentava per lui, almeno in Germania. Del 
resto  è  proprio  questa  l’essenza  del  “nuovo”  protestantesimo  di  Troeltsch,  il  protestantesimo 
“liberale”,  da lui  formulato nella  forma più classica  e  con l’ammissione aperta  della  sua sostanziale 
“ambiguità”:  «la  secolarizzazione  del  protestantesimo,  che  tanto  ha  arricchito  la  civiltà  moderna, 
potrebbe anche comportare un parallelo impoverimento della ‘religiosità’ protestante in quanto tale»9. 
Proprio questo timore è all’origine della sostanziale ambivalenza con cui il concetto di secolarizzazione è 
recepito nella teologia liberale.  I cristiani si trovano posti di fronte a un dilemma proprio perché la fede, 
dando origine alla civiltà secolare, corre per ciò stesso il rischio di dissolversi da sé. Per Troeltsch «questo 
dilemma … produceva per reazione il tentativo di sfuggirgli mediante un rifiuto radicale sia dell’uno che 
dell’altro: un rifiuto pratico, nella prassi cristiana (per esempio curando i malati nella foresta), oppure il 
rifiuto teorico della nuova teologia, quella dialettica. Di fronte a questa reazione, Troeltsch rimase saldo 
sulle posizioni dello storicismo teologico»10, continuando cioè a ricercare una soluzione ai problemi che 
lo  storicismo creava  all’esistenza cristiana non nel  presente,  ma in  un imprevedibile  avvenire.  «Per 
questo anche il concetto di secolarizzazione di cui egli alle volte si serviva, rimase una categoria storica» 
e  non  più  il  simbolo  del  progressismo  militante:  un  concetto  neutro,  di  carattere  scientificamente 
descrittivo, inadeguato a interpretare il mondo in termini di progresso o di decadenza.11 
Si può altresì osservare che i timori di Troeltsch per il futuro della fede cristiana avevano la loro origine 
nell’inquietudine  per  il  futuro  del  mondo  moderno:  «La  civiltà  moderna  è  caratterizzata  …  da  una 
estensione straordinaria della libertà e della personalità e questo costituisce … il suo aspetto migliore». 
Ma questa idea poggia «su un fondamento religioso e metafisico» protestante. Che cosa succederebbe, 
quindi, se il suo fondamento religioso dovesse venire meno? Il terreno su cui si radica la nostra libertà, 
finirebbe per inaridirsi,  aprendo lo spazio a un futuro di  oppressione e fine delle libertà.  «La nostra 
economia evolve verso nuove servitù e i nostri grandi stati militaristi e burocratici, nonostante tutti i 
parlamenti,  non sono certo ligi allo spirito della libertà». Da questo timore deriva l’insistenza con cui 
Troeltsch rinvia alla fede da cui la nostra civiltà dipende: «Stringiamoci al principio religioso-metafisico 
della libertà, altrimenti libertà e personalità potrebbero svanire proprio nel punto in cui altamente ci 
gloriamo di esse e del progresso fatto sulla via che ad esse conduce»12.

8  E. TROELTSCH,  Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tübingen 1912 [traduz. Italiana:  Le dottrine  
sociali  delle  chiese  e  dei  gruppi  cristiani,  Firenze  1960,  vol.  II,  p.  460],  qui  citato  secondo  H.LÜBBE,  La 
secolarizzazione …, p. 66.

9  H.LÜBBE, La secolarizzazione …, p. 71.

10  H.LÜBBE, La secolarizzazione …, p. 72.
11  H.LÜBBE, La secolarizzazione …, p. 72.
12  E. TROELTSCH, Die Bedeutung ..., tr. ital., p. 107.
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