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SECOLARIZZAZIONE  E  SECOLARISMO:  GENESI  E  STORIA  DI  DUE 
CATEGORIE
3 – Intorno ad Hegel e dopo Hegel

di Giuseppe Reguzzoni

Fin qui  la  storia  e,  a  partire  da qui,  anche la filosofia,  a  cominciare soprattutto da Hegel  e  dal  suo 
ambizioso  progetto  di  pensare  la  storia.  Di  per  sé,  Hegel  non  ha  fatto  uso  esplicito  del  termine 
secolarizzazione e,  infatti,  esso neppure compare nell’accuratissimo indice analitico delle sue opere1, 
dove non solo sono assenti i  termini  Säkularisation  e  Säkularisierung, ma anche quelli  con cui spesso 
viene riassunta la posizione hegeliana:  Entheiligung,  Entweihung («desacralizzazione») e Verweltlichung 
(«mondanizzazione»). Se ciò non avviene è perché ciò che noi chiamiamo secolarizzazione coincide per 
Hegel con l’essenza stessa della modernità che, per lui, è concettualmente identica con lo spirito della 
riforma  protestante.  Hermann  Lübbe,  nel  già  menzionato  saggio  sulla  storia  dell’idea  di 
secolarizzazione, è andato ben oltre questo semplice dato di fatto e si è chiesto perché Hegel e Marx 
non abbiano potuto servirsi  esplicitamente di questo termine2. Lübbe constata che nel secolo XIX l’uso 
della categoria di secolarizzazione, nella sua accezione storico-politica, aveva già cominciato a caricarsi 
di  una  valenza  politica  e  ideologica,  sulla  base  di  un  processo semantico  che  solo  in  seguito,  nella 
seconda metà del  secolo,   avrebbe portato alla  sua completa  risignificazione.  Dopo gli  studi  di  Karl 
Löwith, continua Lübbe, si sarebbe diffusa «la tesi secondo la quale la filosofia della storia del cosiddetto 
idealismo tedesco e i suoi derivati, in particolare la teoria storica di Hegel e dei suoi discepoli, nasce dalla 
fede biblica in un compimento finale e tramonta con la secolarizzazione del suo modello escatologico»3. 
Hegel proietta quindi l’evento della salvezza sul piano della storia ed innalza la storia al  piano della 
salvezza, non diversamente da Marx, il  cui  materialismo storico «è storia della salvezza espressa nel 
linguaggio dell’economia politica»4.  Proprio in Hegel e nei suoi epigoni si  riconosce così  l’origine del 
dibattito storiografico e filosofico sul rapporto tra modernità e secolarizzazione, nel momento in cui, 
egli, anticipando in qualche modo degli spunti poi approfonditi in chiave storiografica e sociologica da 
Max  Weber,  si  pone  il  problema  del  contributo  del  cristianesimo  nella  definizione  della  modernità 
europea.  È così  che, per la prima volta in modo chiaro e decisivo, si  stabilisce un nesso tra Riforma 
protestante  ed  «Entheiligung»,  «Entweihung»  (desacralizzazione)  della  “natura”  a  “mondo”  (Welt).  
Tanto nella sua “Filosofia della storia”, quanto e soprattutto nella “Filosofia della religione” (e, quindi, in 
concomitanza con i grandi atti di secolarizzazione legati all’apogeo della potenza napoleonica in Europa, 
1802/1803),  il  segno  caratteristico  della  modernità  viene  a  coincidere  con  il  duplice  processo  della 
Verweltlichung (= Verwirklichung) del principio spirituale della libera soggettività e di Vergeisterung della 
mondanità:  mondanizzazione  (=  realizzazione)  della  libera  soggettività  e  spiritualizzazione  della 
mondanità. 
Questa idea ha, poi, trovato sviluppi diversi negli epigoni di Hegel e in posizioni storiografiche da lui in 
qualche modo dipendenti nella cultura di lingua tedesca nel secondo Ottocento, e non solo dove, come 
si avrà modo di vedere, è affrontato il tema della continuità e rottura tra medioevo e modernità. Ecco 
perché non stupisce che l’assenza del termine secolarizzazione nel  Register in appendice alle Werke di 
Hegel sia abbondantemente compensata dall’ampiezza delle voci legate all’idea di modernità5. 
Tenendo  conto  degli  sviluppi  della  riflessione  di  Löwith,  la  prospettiva  hegeliana  può  essere  così 
riassunta: nel cristianesimo solo le nazioni germaniche sono giunte alla persuasione che l’uomo è libero 

1  G.W.F.HEGEL, Werke in zwanzig Bänden. Register (a cura di H.REINICKE), Stuttgart, 1986. 
2  Cfr. H.LÜBBE, La secolarizzazione …, p.29.
3  H.LÜBBE,  La  secolarizzazione  ...,  p.  30;  K.LÖWITH,  Weltgeschichte  und  Heilsgeschehen.  Die  theologischen  

Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie, Stuttgart, 1953 [traduz. italiana: Significato e fine della storia, Milano 
1963].

4  K.LÖWITH, Weltgeschichte..., p. 74, qui citato da LÜBBE, La secolarizzazione..., p. 30.
5  Register ..., pp.415-418.
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in  quanto  uomo,  che  in  esso  la  libertà  dello  spirito  realizza  la  sua  natura  più  propria6;  tale 
consapevolezza matura in seguito alla Riforma7 e si traduce, sul piano politico, nella «società borghese»8 
e nella forma statale a essa corrispondente, quella in cui si realizza la libertà del singolo. Lo stato è, 
infatti, la realizzazione dell’idea etica ed è in esso che l’autocoscienza del singolo trova la sua libertà 
sostanziale9.  Proprio  in  questa  derivazione  diretta  dello  spirito  della  modernità  dal  cristianesimo, 
attraverso la spinta rigeneratrice della Riforma, consiste quel processo che la storiografia del Novecento 
designa con il termine secolarizzazione e proprio qui sta la ragione per cui Hegel non utilizza, né poteva 
utilizzare,  il  termine  Säkularisierung.  Perché  ciò  potesse  avvenire,  bisognava  che  modernità  e 
cristianesimo fossero percepiti come opposti, ma questo è proprio la conclusione contraria rispetto a 
quella a cui arriva Hegel. Per Marx, poi, era necessario che regnasse la convinzione che l’esito di questo 
conflitto dipendesse da una decisione ideale. «Bisognava che il fine … fosse la conquista delle coscienze  
…»  in  modo  che  il  passaggio  dal  concetto  storico-politico  di  secolarizzazione  a  quello  moderno  e 
filosofico «apparisse possibile tanto a chi combatteva la secolarizzazione come liquidazione illegittima di 
un potere religioso quanto a chi la praticava o la approvava come liquidazione di un potere religioso 
illegittimo»10.
E fu proprio questo il partito vincente, quello, cioè, che si incaricò della trasformazione del concetto di 
secolarizzazione. In questo senso esso compare infatti nel quadro della polemica positivista contro le 
istituzioni ecclesiastiche, religiose e culturali, in particolare nel campo della scuola e dell’educazione. Ed 
è in questo contesto che si colloca il tentativo di leggere il rapporto tra modernità e cristianesimo in 
termini di secolarizzazione, vale a dire come il proseguimento di determinati valori cristiani, privati, però, 
della loro forma specificamente cristiana. Non così per Hegel, per il quale, il tema dell’emancipazione 
politica è, nel suo nucleo centrale, un tema di per sé “religioso”, tanto da portarlo a distanziarsi,  su 
questo punto, dalla furia iconoclasta della critica illuministica alla religione11. 

6  Cfr. Vorlesungen über die philosophie der Geschichte, in: Werke, vol. XII, p. 31.
7  Ibidem, pp.497-502.
8  Cfr. Grundlinien der Philosophie des Rechtes, in: Werke, vol. VII, p. 339.
9  Cfr. ibidem, p. 398.
10  Cfr. H.LÜBBE, La secolarizzazione…, p. 34.
11  Si veda, per questo, il densissimo contributo di W.PANNENBERG, Die Bedeutung des Chistentums in der Philosophie  

Hegels, in:  Stuttgarter Hegel-Tage 1970. Vorträge und Kolloquien des Internationalen Hegel-Jubiläumskongresses:  
"Hegel 1770-1970. Gesellschaft, Wissenschaft, Philosophie", a cura di H.G.GADAMER,  Beiheft 11, Bonn 1974, pp. 175-
202, specialmente pp.176-178.
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