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SECOLARIZZAZIONE  E  SECOLARISMO:  GENESI  E  STORIA  DI  DUE 
CATEGORIE
2 – Dopo il 1803

di Giuseppe Reguzzoni
 
Per quanto riguarda l’area di lingua tedesca, un’ulteriore svolta terminologica si ha, ancora una volta, in 
occasione  di  un  importante  evento  storico,  il  Reichsdeputationshauptschluss  del  25  febbraio  1803, 
l’insieme delle decisioni prese dall’ultima deputazione straordinaria del Sacro Romano Impero, nel corso 
della quale i rappresentanti dei principali stati tedeschi deliberarono di compensare i principi colpiti dalla 
cessione alla Francia dei territori a sinistra del Reno con la “secolarizzazione” dei principati e dei beni 
ecclesiastici  e  con  la  loro  confisca:  tutti  i  principati  ecclesiastici  –  con  la  sola  eccezione  dei  beni 
appartenenti  all’Ordine  Teutonico  e  all’Ordine  dei  Cavalieri  di  Malta  –  furono  soppressi.  La  sede 
dell’arcidiocesi  di  Magonza  fu  trasferita  a  Ratisbona  e  costituì,  insieme  con  il  principato  di 
Aschaffenburg, il territorio del cancelliere imperiale Karl Theodor von Dalberg. 
Fu questa la grande “secolarizzazione” (Säkularisation), che andò di pari passo con la “mediatizzazione” 
(Mediatisierung), ovverosia con l’inglobamento delle città imperiali (con l’eccezione di Augusta, Brema, 
Francoforte sul Reno, Amburgo, Lubecca e Norimberga) nei principati  limitrofi,  che ne uscirono così 
fortemente rafforzati sul piano territoriale ed economico1. Tali decisioni, seguite alla pace di Lunéville del 
9 febbraio 1801 e che portarono alla definitiva dissoluzione del Sacro Romano Impero (6 agosto 1806), 
furono fortemente volute da Napoleone stesso, ma rientravano inesorabilmente in un processo storico 
iniziato con le riforme illuministiche del secolo precedente, tendente non solo a semplificare l’assetto 
geopolitico  della  Germania,  riducendo  il  numero  degli  stati  tedeschi,  ma  soprattutto  a  modificare 
sostanzialmente  il  rapporto  tra  potere  statale  e  potere  ecclesiastico  in  quei  territori.  Mettendo 
radicalmente in questione l’esistenza stessa della Chiesa Imperiale (la Reichskirche), la secolarizzazione  
del 1803 rappresentò il superamento dello  Staatskirchentum e avviò una nuova epoca dei rapporti tra 
stato  e  Chiesa  nei  territori  tedeschi.  Come  era  ovvio,  la  grande  secolarizzazione  del  1803  suscitò 
dapprima la risentita protesta della Chiesa, tanto che «da allora il concetto di secolarizzazione si fissò 
saldamente nel significato di usurpazione di diritti e beni religiosi e di illegittima emancipazione dalla 
cura e dal controllo della Chiesa»2.
 A questa visione si opponevano radicalmente le tendenze “liberali”, per cui le secolarizzazioni erano 
state  un  passo  necessario  verso  l’emancipazione  della  società,  all’interno  di  un  processo  e  di  un 
progresso politico e storico ormai ineludibile. Ciò che, in questo quadro, finì per fondersi con il concetto 
di  secolarizzazione fu  l’idea che le grandi  secolarizzazioni  dell’età  napoleonica  fossero ampiamente 
discutibili  sul piano della loro liceità giuridica, unitamente alla consapevolezza del loro orientamento 
anticattolico e al rammarico per la perdita di un ingente patrimonio culturale, artistico e spirituale3.
 Alla dura contrapposizione degli inizi, seguì un processo di assestamento in cui, da ambo le parti, ci si 
rese conto dei limiti di quel fenomeno: da parte cattolica si andò, via via, comprendendo che le perdite 
materiali  venivano  compensate  da  un  maggiore  dinamismo  spirituale  e  religioso,  mentre  i  liberali 
poterono  «permettersi  di  deplorare  la  brutale  distruzione  di  grandi  opere  culturali  che  aveva 
accompagnato la liquidazione dei beni ecclesiastici»4.
Si  sarebbe,  però,  dovuto attendere  ancora  molto,  prima che  il  termine  secolarizzazione finisse per 
imporsi nel linguaggio della storia, della sociologia, della filosofia e della teologia. In ambito linguistico 
tedesco,  in  particolare,  l’utilizzo  di  questo  termine  nel  senso  di  una  emancipazione  radicale  dalla 

1  Per  il  testo della  "deputazione imperiale"  del  25  febbraio 1803,  si  veda soprattutto:  E.R.HUBER (a  cura di),  
Dokumente  zur  deutschen Verfassungsgeschichte,  Vol.  I:  Deutsche  Verfassungsdokumente  1803-1850,  Stuttgart 

19783. 
2  H.LÜBBE, La secolarizzazione …, p. 23. 
3  Cfr. H.W. STRÄTZ, Säkularisation ..., p. 806s.
4  H.LÜBBE, La secolarizzazione …, p. 26s.
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tradizione religiosa cristiana sarebbe arrivato solo in un contesto di crisi dell’idealismo e di affermazione 
di istanze positivistiche. 
La questione di una derivazione analogica o metaforica del termine secolarizzazione, così inteso, dal 
fenomeno  storico  delle  secolarizzazioni,  ovvero  il  problema  del  nesso  tra  “secolarizzazione”  e 
“mondanizzazione del mondo” (Verweltlichung) continua a essere oggetto di discussioni e di polemiche 
tutt’altro che concluse5; è chiaro, peraltro, che questo nesso si pone ed è stato posto non solo a causa di 
una possibile analogia tra il termine tedesco Welt (mondo) e il termine latino saeculum (secolo, mondo),  
bensì sulla base di un preciso riferimento storico, nel tentativo di  interpretare la natura di ciò che è 
comunemente chiamato “modernità”.  
In una serrata indagine storico-linguistica, Hermann Zabel ha affrontato in maniera analitica la storia del 
termine tedesco  Verweltlichung e il problema della sua interpretazione, arrivando a conclusioni molto 
interessanti  e  che  vogliamo  qui  brevemente  riassumere.Secondo  Zabel,  infatti,  il  verbo  tedesco 
verweltlichen, da cui il  sostantivo deriva, possiede, molto sinteticamente, tre significati:   a) transitivo, 
derivato dal termine medio tedesco, di  origine latina,  secularisiren  (oggi:  säkularisieren),  nel senso di 
“rendere mondano”; b) intransitivo: diventare mondano; c) riflessivo: farsi mondo, assimilarsi al mondo. 
Questa sostanziale polisemia del termine, pur ricollegandosi oggettivamente alla sua matrice latina (il 
saeculum),  richiama  a  contesti  e  tradizioni  linguistiche  autonome,  in  particolare  nell’ambito  della 
storiografia ecclesiastica. La polemica contro la Chiesa cattolica nei suoi legami con questo mondo è un 
elemento costitutivo della visione tradizionalmente protestante della storia della Chiesa alla fine del 
medioevo. Questa critica risulta recepita nell’uso del termine  Verweltlichung  nel corso del secolo XIX. 
Tale  categoria  fa  emergere,  appunto,  l’idea  di  un  processo  di  “mondanizzazione”,  considerato 
illegittimo perché,  nella sostanza, non avrebbe mai dovuto verificarsi:  la  mondanizzazione è,  cioè,  il 
segno di una decadenza della Chiesa, di una sua illegittima riduzione alla realtà secolare6. 

5  Cfr. Hermann ZABEL, Verweltlichung/Säkularisierung. Zur Geschichte einer Interpretationskategorie, Dissertazione, 
Münster 1968, pp. 11ss.

6  Cfr. Hermann ZABEL, Verweltlichung/Säkularisierung. Zur Geschichte einer Interpretationskategorie, Dissertazione, 
Münster 1968, pp. 11ss.
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