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SECOLARIZZAZIONE  E  SECOLARISMO:  GENESI  E  STORIA  DI  DUE 
CATEGORIE
5 – La sociologia

di Giuseppe Reguzzoni

Tale passaggio si ebbe solo nel momento in cui la sociologia iniziò a utilizzare il termine secolarizzazione 
come categoria  descrittiva.  Ciò avvenne,  in  particolare,  con gli  studi  di  Ferdinand Tönnies  e  di  Max 
Weber, tanto più che questi ebbero un quasi immediato riflesso anche nella filosofia e nella teologia, 
oltre che nella storia del diritto. «Il boom nell’uso del concetto di secolarizzazione che ha caratterizzato 
la teologia e la filosofia tedesca degli anni successivi alle due guerre mondiali non ha assolutamente 
alcun legame con la  sociology of secularization  americana. La storia del concetto mostra anzi come la 
comprensione  sociologica  americana  e  quella  teologica  tedesca  risalgano  entrambe  alla  sociologia 
tedesca ed europea della fine dell’Ottocento e dei  primi  del  Novecento.  Becker,  che ne era  ancora 
cosciente, dichiara esplicitamente di riprendere questo concetto da Tönnies, Durkheim, Malinowski e fa 
riferimento  anche  a  Max  Weber»1.   Tönnies,  in  effetti,  pur  non  usando  esplicitamente  il  termine 
secolarizzazione, aveva ben presente questo concetto, data anche la sua appartenenza alla  Deutsche  
Gesellschaft für Ethische Kultur e la sua familiarità con la Secular Society, omologo inglese della prima. Il 
nucleo essenziale del pensiero di Ferdinand Tönnies si trova esposto in Comunità e società – pubblicato 
per  la  prima volta nel  1887,  ma che,  in  alcune parti,  riprende la dissertazione sostenuta dall’autore 
presso la facoltà di filosofia di Kiel nel 18812. In forma più concisa, le  idee fondamentali di quest’opera 
vengono, inoltre, riprese e sintetizzate nella sua Introduzione  alla sociologia3 . Tönnies prende le mosse 
dalla distinzione tra   «comunità» e «società», presente già nel titolo della sua opera maggiore, ma alla 
base anche dei Soziologische Studien und Kritiken4  e della nella Einführung . Per Tönnies tra comunità e 
società si produce la medesima opposizione morale che sussiste tra volontà organica e volontà riflessa. 
La comunità è la forma di vita antica, in cui le relazioni umane sono sentite e vissute, non astrattamente 
pensate.  Mano  a  mano  che  tali  relazioni  si  intellettualizzano  sotto  l’influenza  della  cultura  e  del 
progresso  tecnico  e  sociale,  la  comunità  si  evolve,  trasformandosi  in  società.  Questo  processo  di 
trasformazione è, nella sostanza, un processo di dissacrazione. In qualche modo, si potrebbe dire che la 
«società»  è  la  «comunità»  secolarizzata.  A  un’epoca  della  comunità  segue  un’epoca  della  società. 
Mentre la «comunità» è definita dalla «volontà sociale come concordia, costume e religione», la società è 
definita dalla «volontà sociale come convenzione, politica, opinione pubblica». D’altra parte, Tönnies, 
all’opposto «degli ultrapositivisti tedeschi con il loro ottimismo irriducibile, si serve della distinzione di 
civiltà e cultura,  introducendo un’implicita svalutazione della  civiltà»,  manifestando il  «timore che la 
vetta della civiltà possa portare con sé la fine della cultura», ma anche la speranza che «i germi sparsi 
della  cultura  possano rimanere vitali  … e  sviluppare una nuova cultura  nell’ambito di  quella  che si 
estingue»5.  Resta aperta la domanda se questa nuova cultura porterà con sé anche nuove forme di vita 
religiosa,  se, cioè,  il  processo di  desacralizzazione possa arrivare a una svolta.  La stima che Tönnies 
riserva al fenomeno religioso è un elemento di novità nel panorama desolato del positivismo europeo 
dell’epoca  e  sembra  far  pensare  a  una  risposta  positiva.  In  ogni  caso,  per  Tönnies  l’idea  di  una 
progressiva riduzione dell’influenza della religione sulla sfera pubblica della società cessa di essere un 

1  Ibidem, p. 53s..
2  Il testo sarà qui citato nell’edizione, rivista e ampliata, del 1922: Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der  

reinen Sociologie,  Berlino (Curtius)  1926;  si  è però tenuto conto anche della traduzione italiana (Comunità e  
società) e, soprattutto, di quella francese, preceduta da un’ottima introduzione al pensiero di Tönnies a cura 
dello stesso traduttore: J.LEIF, Introduction, a : F. TÖNNIES, Communauté et société. Catégories fondamentales de la  
sociologie pure. Introduction et traduction de J. Leif, Paris 1977.

3  Einführung in die Soziologie, mit einer Einf. von Rudolf Heberle, Nachdr.d.1.Aufl.1931, Stuttgart (Enke) 1965
4  Jena, 1929.
5  Cfr. F. TÖNNIES, Gemeischaft und Gesellschaft, p. 57s. e pp.247ss.
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obiettivo programmatico da perseguire, come accadeva per le società di pensiero positivista, e diventa 
invece una categoria di pensiero neutra all’interno dell’indagine sociologica. Con ciò, i tempi sembrano 
ormai maturi per una distinzione netta tra secolarizzazione come categoria ermeneutica della società e 
della storia e secolarizzazione come strategia ideologica sulla società, anche perché, nel frattempo, la 
categoria  sociologica  subisce un’ulteriore rielaborazione a opera di  Max Weber.  Nel  suo saggio  Die  
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus6 Max Weber si confronta, tra l’altro, con l’accusa di 
parte cattolica secondo cui il materialismo sarebbe «die Folge der Säkularisation aller Lebeninhalte durch  
den  Protestantismus»7,  la  conseguenza  della  secolarizzazione  di  ogni  contenuto  vitale  a  opera  del 
protestantesimo. Contro questa e simili tesi genealogiche Weber, sulla base della sua rielaborazione di 
un enorme materiale documentario riferito, tra l’altro, anche alla storia della Chiesa, sviluppa la sua tesi 
di  un’ascesi  intramondana  del  protestantesimo  delle  origini  e  del  suo  rapporto  con  lo  spirito 
capitalistico. Per Weber nella dottrina calvinistica della predestinazione giunge a conclusione il processo 
storico-religioso della «Entzauberung», del «disincantamento» del mondo, mediante l’eliminazione della 
magia sacramentale come via per la salvezza.  Tale processo porta un profondo e intimo isolamento 
dell’individuo («Vereinsamung»),  privato di  ogni  supporto «comunitario» (chiesa,  sacramento…)8.  La 
concezione  puritana  della  vita,  caratterizzata  dalla  laboriosità  e  dalla  parsimonia,  verrebbe  così  a 
trovarsi all’origine della moderna etica economica.   Come per l’ascesi monastica del medioevo, anche 
per questa ascesi puritana si pone, però, il problema di una «säkularisierenden Wirkung» – di un «effetto 
secolarizzante»  –  della  proprietà9.  Gli  ideali  di  vita  ascetica  rischiano  di  cadere  vittima  della 
mondanizzazione («Verweltlichung»). 
Il tema della secolarizzazione diventa, poi, ancor più esplicito, nel saggio Die protestantische Sekten und  
der Geist des Kapitalismus (1920)10, in cui Weber interpreta il ruolo sociale di club e associazioni laiche 
negli Stati Uniti d’America come il prodotto di un processo di secolarizzazione di ciò che egli considera il  
prototipo di queste associazioni volontaristiche, vale a dire le sette protestanti11. Weber ritorna quindi 
sull’importanza di club e associazioni nel processo di secolarizzazione, sottolineando ancora una volta 
che sono proprio essi a ricoprire all’interno della società le funzioni che un tempo erano proprie delle 
sette, anche e soprattutto in forza del venir meno degli ideali religiosi che le avevano fatte sorgere12. 
A prescindere dal tono quasi apodittico con cui Weber ritiene di dover constatare l’irreversibilità del 
processo di  secolarizzazione all’interno della società  americana,  destinato a produrre la progressiva 
scomparsa  delle  sette  in  favore  di  «club  e  associazioni»  e  la  fine  del  carattere  storico  del  popolo 
americano,  colpisce  qui  l’uso  neutrale  del  termine  secolarizzazione.  Difatti,  Weber  evita  il  termine 
«Verweltlichung», proprio della storiografia ecclesiastica, in favore del termine «Säkularisation», come 
concetto in grado di esprimere i tratti fondamentali dello spirito della modernità, in perfetta coerenza 
con la sua idea di «Entzauberung», di disincantamento del mondo, e della crescita di razionalità da essa 
implicata.  D’altra  parte,  il  tentativo di  neutralizzare  il  concetto di  secolarizzazione  «scaturisce  dalla 
convinzione  che  la  razionalità  dissacrante  della  civiltà  europea  secolarizzata  è  un  destino  storico 
irreversibile, che però evoca schiere di ideologi, i quali, nel tentativo di negarlo, disprezzano la libertà 
della ragione emancipata … Il rigorismo che egli mostra nel pretendere che la scienza si astenga dal 
giudicare … testimonia della risolutezza con cui intendeva salvare la libertà dalla teoria»13. Al di là della 
correttezza  o  meno  dell’interpretazione  weberiana  della  modernità  come 
secolarizzazione/disincantamento, resta, dunque, la piena trasformazione di una categoria ideologico-
propagandistica  in  una  categoria  storiografica,  che,  almeno  nelle  intenzioni,  dovrebbe  risultare 
oggettiva e neutrale.

6  Pubblicato per la prima volta nel 1905. Qui di seguito citata nell’edizione a cura di MARIANNE WEBER e compresa nel 
primo volume delle Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Vol I, Tübingen 1920, pp 17-206.

7  Die protestantische Ethik..., p. 24.
8  Cfr. Die protestantische Ethik ..., pp93ss.
9  Die protestantische Ethik, p. 196.
10  In: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie (a cura di Marianne WEBER), Vol I, Tübingen 1920, pp .207-236.
11  Cfr. Die protestantische Sekten …, p.217
12  Cfr. Die protestantische Sekten  ..., p.212
13  H.Lübbe, Ibidem, p.61s (passim).

2
ht tp: / /www.diesse.org  ht tp: / /www. l ineatempo.eu  

http://www.diesse.org/default.asp?id=336
http://www.lineatempo.eu/

