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SECOLARIZZAZIONE  E  SECOLARISMO:  GENESI  E  STORIA  DI  DUE 
CATEGORIE
7 – Dal Reich millenario alla critica delle escatologie secolarizzate

di Giuseppe Reguzzoni

Mentre la filosofia e la sociologia, insieme con la teologia liberale, pervengono all’inizio del secolo XX a 
un  uso  della  categoria  di  secolarizzazione  che  si  vorrebbe  caratterizzato  da  rigorosi  presupposti 
ermeneutici  e storici,  la  prassi  e  la  teologia ecclesiale si  muovono in una direzione apparentemente 
parallela, ma con esiti a tratti assai divergenti. L’uso del modello della secolarizzazione nella teologia 
protestante  del  secolo  XX  prende,  infatti,  le  mosse  dalla  reazione  alla  sua  versione  massonica  e 
positivista. 
La data che segna l’avvio del grande dibattito sul secolarismo nella teologia e nella prassi  ecclesiale 
protestante coincide con il Congresso del Consiglio Missionario Mondiale, l’organizzazione che coordina 
tutte le missioni evangeliche,  a Gerusalemme nel 1928.  Secondo la testimonianza di  Martin Schlunk, 
allora presidente del Consiglio Missionario Mondiale, «nessuna delle parole chiave con cui la Conferenza 
aveva  raccolto  le  proprie  riflessioni  sul  Monte  degli  Ulivi  si  impose  tanto  rapidamente  e  tanto 
ampiamente quanto la parola secolarismo»1.  In precedenza il  termine era già presente, con un altro 
significato teologico, da Martin Kähler2.  Ad aprire il dibattito su questo tema nel corso del Congresso fu 
il teologo americano Rufus Matthew Jones (1863-1948), che tenne una delle relazioni fondamentali, sul 
tema «Secular Civilization and the Christian Task». Utilizzando il termine «Secularism», Jones intendeva 
ricollegarsi al progetto ideologico delle società di pensiero positiviste, ma, nei contenuti, il suo voleva 
essere un forte richiamo a contrastare la crescente perdita di significatività della fede all’interno della 
civiltà occidentale. All’interno del gruppo di lavoro di lingua tedesca si fece osservare l’imprecisione di 
questa scelta terminologica e si ritenne improprio l’uso di quell’eufemismo inglese, che, di fatto, veniva 
usato  come  sinonimo  dell’ateismo  pratico  e  dell’irreligiosità3.  Obiezioni  di  questo  genere,  però, 
restarono isolate e non poterono impedire che il termine “secolarismo” si diffondesse rapidamente per 
esprimere in forma sintetica  la  scristianizzazione del  mondo moderno,  soprattutto nell’ambito della 
teologia  pratica4 e  anche  in  ambito  tedesco,  dove  la  tradizione  di  pensiero  legata  a  Weber  e  al 
protestantesimo liberale avrebbe dovuto indurre a scelte semantiche differenti5. 
A  partire  dalla  metà  degli  anni  Venti,  il  mondo  cristiano-evangelico  fu  percorso  da  forti  spinte  alla 
“riconquista”  cristiana  della  società  e  della  cultura,  in  cui  la  lotta  contro  il  secolarismo  mirava  ad 
abbattere il monopolio ideologico degli stati, con modalità analoghe a quelle portate avanti dagli stati 
liberali nel corso del secolo XIX contro i privilegi delle chiese cristiane e in nome della secolarizzazione6. 
Bisognava  «ripercorrere  in  senso  inverso  il  processo  che  aveva  portato  alla  secolarizzazione  della 
scienza e della cultura», adeguando la vita della Chiesa alle forme e alle realtà di vita moderne, lottando 

1  Cfr. SCHLUNK (a cura di.), Von den Höhen des Ölbergs, Bericht der deutschen Abordnung über die Missionstagung in  
Jerusalem 1928, Stuttgart / Basel / Berlin, p. 5s.;cfr., inoltre,  Report of the Jerusalem Meeting on the International  
Missionary Council ( March 24-April 8 in 1928), Oxford 1928 , vol. 1. 

2 Martin  KÄHLER,  Die  Wissenschaft  der  christlichen  Lehre  von  dem  evangelischen  Grundartikel  (ein  Abriss), 
Neukirchener, 1966 (prima edizione. Leipzig 1905), p. 106 e 441.

3  Cfr.  Wilhelm  SCHOLZ,  Säkularisation, Säkularismus und Entchristlichung,  in:  Zeitschrift für Theologie und Kirche, 
1930/11 (nuova serie), p. 291s.

4  Sulla sua diffusione nell’ambito delle chiese "riformate", si veda H.LÜBBE, La secolarizzazione …, pp. 87-89.
5  Cfr. E. SCHOLZ, Säkularisation ..., p.292s.
6  Cfr. H. LÜBBE, La secolarizzazione …, p. 83. Lübbe cita anche, in nota,  la relazione programmatica di Karl Veidt al 

congresso  della  Christlich-soziale  Gesinnungsgemeinschaft (CSVD)  nel  1924,  il  cui  gruppo  dirigente,  dopo  la 
secondo guerra mondiale, avrebbe partecipato alla fondazione della CDU (Christlich Demokratische Union): «La 
cristianizzazione (secolarizzazione) della vita del popolo è il problema decisivo della politica tedesca».
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contro  il  secolarismo  per  cristianizzare  nuovamente  il  mondo.  Ma  era  una  lotta  che  trovava  in 
disaccordo  Barth  e  la  teologia  dialettica,  che  nella  volontà di  “riconquistare”  il  mondo  vedevano  il 
rischio concreto di ridurre l’evento cristiano a qualcosa di questo mondo, il pericolo, cioè, che la Chiesa 
finisse per secolarizzarsi: «La realtà divina è una totalità in sé conclusa, e un qualcosa di un genere nuovo 
e diverso rispetto al mondo. Non la si può servire al consumatore, non la si può appiccicare o adattare...  
Dove sono le finestre del mondo divino che danno sulla nostra vita sociale? Chi ci autorizza a fare come 
se  ci  fossero?  Certo,  secolarizzare  Cristo  per  1’ennesima  volta,  oggi  ad  esempio  per  amore  del 
socialismo, del pacifismo o dei boy-scouts, come un tempo per la patria o per 1’universo svizzero o per 
quello tedesco, e sempre un’impresa possibile. Ma, diciamolo pure francamente, e un’impresa che ci fa 
orrore: non vorremmo tradire Cristo ancora una volta»7. L’uso barthiano del termine secolarizzazione 
risulta  perfettamente  in  linea  con  la  sostanza  della  sua  visione  teologica  e,  nella  fattispecie, 
ecclesiologica: il problema non è che il mondo diventi sempre meno cristiano, ma che la Chiesa, e con 
essa la fede, non si riduca a una realtà di questo mondo.  In realtà, le chiese (protestanti) nella loro lotta 
contro il secolarismo difendevano il diritto alla propria esistenza, un diritto che, in teoria e secondo la 
lettera  della  vulgata secolarista,  era  loro  garantito  proprio  dalla  natura  pluralistica  della  società 
secolarizzata; a livello pratico, però, lo scontro emergeva sui grandi temi dell’educazione, della scuola, 
dell’assistenza ospedaliera. L’alternativa era chiara: «Ha lo stato il diritto e il dovere di educare a un’etica 
confessionalmente  neutra  che  renda  moralmente  possibile  la  sua  stessa  volontà  di  coesistenza 
ideologica? Oppure deve lasciare che siano le confessioni stesse a curare questa morale?»8. 
La presa del potere da parte del nazionalsocialismo segnò una brusca interruzione del dibattito sulla 
secolarizzazione, così come era andato configurandosi all’interno della cristianità evangelica a partire 
dagli anni Venti. Si venne creando un clima nuovo, in cui sembrava  venuto il momento di proclamare «la 
fine  del  secolarismo»9.  Le  ragioni  profonde  di  questa  percezione  stavano  nella  sostanziale 
identificazione  tra  secolarismo  e  cultura  liberale,  impostasi  a  partire  dalla  fine  del  secolo  XIX.  «Il 
secolarismo non è altro … che il lato oggettivo del liberalismo»10, per cui la fine del secondo non poteva 
non portare alla fine anche del primo. Il nazionalsocialismo nel suo programma di rigenerazione della 
cultura e della civiltà tedesca si proponeva anche il superamento della “vuota” civiltà dell’illuminismo e 
della mancanza di forza e di autorità tipici della mentalità liberale. Ciò poteva indurre qualche critico del 
secolarismo a cercare delle affinità o, quanto meno, qualche parallelo ideologico, pur nel timore che una 
«biologia puramente secolare» finisse per  «dominare tutta la storia tedesca»11, nella speranza – ben 
presto rivelatasi vana – che il nazionalsocialismo accettasse il ruolo di alleato politico nella lotta per il 
superamento del “secolarismo” liberale12.
 D’altra parte, proprio la natura totalitaristica e totalizzante del fenomeno nazionalsocialista ne rivelano 
la diretta dipendenza dal processo “secolaristico”, almeno stando alle analisi di teologi contemporanei, 
come Richard Karwehl, giovane e dinamico allievo di Karl Barth, la sui opera, significativamente, precede 
la nascita del Terzo Reich13. Egli vi sostiene che il nazionalsocialismo è una «escatologia secolarizzata», 
comprensibile solo come opposizione all’altra grande escatologia secolarizzata,  quella del  socialismo 
marxista. «Nel nazionalsocialismo  ... abbiamo una escatologia secolarizzata … in essa il  messianismo 
giudaico è superato e sostituito dal  messianismo germanico» che spiega il  peccato originale  «come 
peccato contro il sangue. La somiglianza con Dio è l’immagine dell’ariano … il programma del partito è 
immutabile e infallibile come il dogma della Chiesa. Il  Regno di Dio è sostituito dal Terzo Reich»14. Si 

7  Karl BARTH, Der Christ in der Gesellschaft, in: Das Wort Gottes und die Theologie. Gesammelte Vorträge, München, 
1929, pp. 33-69, p. 36. Cfr. H.LÜBBE, La secolarizzazione ..., p. 83.

8  H.LÜBBE, La secolarizzazione …, p. 84.
9  Cfr. Hans SCHOMERUS, Das Ende des Säkularismus, Hamburg 1935, citato in H.LÜBBE, La secolarizzazione ..., p. 93.
10  H. SCHOMERUS, Das Ende ..., p. 93.
11  H.SCHOMERUS, Das Ende ..., p. 94.
12  Cfr. H.LÜBBE, La secolarizzazione …, p. 94.
13  Richard  KARWEHL,  Politisches Messiastum. Zur  Auseinandersetzung zwischen Kirche und Nationalsozialismus,  in: 

"Zwischen den Zeiten", München 1931/9, pp. 519-543.
14  R.KARWEHL, Politisches Messiastum ..., 539-540 (passim).
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tratta di un modello di pensiero destinato a essere ripreso dopo la caduta del nazionalsocialismo, alla 
fine della seconda guerra mondiale, ma che negli anni della dittatura e della guerra «perse di importanza 
perché nella situazione di lotta per la sopravvivenza in cui la chiesa confessante era venuta a trovarsi, i 
problemi di discendenza impliciti nel concetto di secolarizzazione perdevano molto del loro interesse»15. 
In effetti, è alla fine della seconda guerra mondiale che il concetto di secolarizzazione torna «a essere 
una  categoria  indispensabile  a  ogni  analisi  del  presente»,  non  tanto,  però,  da  parte  della  teologia 
accademica, quanto piuttosto da parte di «una certa pubblicistica impegnata»16. 
Gli  esempi  sono numerosi,  ma  tra  questi  spicca  la  sintesi  che  Alfred  Müller-Armack  traccia  nel  suo 
volume sul «secolo senza Dio»17, particolarmente interessante per il suo carattere di bilancio storico-
culturale della  modernità.  Lo schema appare assai  semplice e proprio per questo efficace sul  piano 
ideologico:  la  modernità  inizia  con  il  Rinascimento  che  «trasporta  il  cielo  sulla  terra»  e  rende 
«autonomo»  l’uomo,  trionfa  con  l’Illuminismo,  che  segna  l’affermazione  assoluta  della  scienza  e  la 
nascita del mito del progresso che sostituisce l’escatologia cristiana. Con la Rivoluzione Francese e con 
le ideologie ottocentesche questa «fede» nel progresso e nella felicità terrena si estende alle masse, 
convogliandole nell’idolatria dei sistemi totalitari. La catastrofe in cui la Germania e l’Europa si trovano 
alla fine della seconda guerra mondiale rivela la tragedia in cui il «regno di questo mondo» è venuto a 
trovarsi, in conseguenza di un «gigantesco processo di secolarizzazione» e mostra la via della rinascita, 
che non può non consistere nella  riappropriazione da parte di  tutti  i  popoli  europei  del  patrimonio 
comune della fede cristiana18. 
Mentre si va così definendo una rilettura della modernità come secolarizzazione e di quest’ultima come 
“madre” dei totalitarismi, sia in ambito evangelico e che in ambito cattolico vi è chi si sforza di mettere 
di  nuovo  a  tema  la  secolarizzazione,  in  una  prospettiva  marcatamente  teologica,  ma  non  priva  di 
interessanti riflessi di ordine  storiografico. 
È il caso, soprattutto di alcuni dei lavori più importanti di Friedrich Gogarten, a cominciare dal volume 
Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit, pubblicato nel 1953. In esso, l’autore riassume il processo culturale 
della  secolarizzazione,  intesa  come  una  sorta  di  movimento  unitario  che  caratterizza  la  storia 
dell’Occidente moderno e che conclude a una nuova concezione “autonoma” dell’uomo e del mondo. 
La prospettiva, però, è, o vuole essere, del tutto nuova: il fenomeno della secolarizzazione non è visto, 
infatti,  «a  partire  dal  mondo»,  ma  «a  partire  dalla  fede»19.  In  effetti,  trattando  il  problema  in  una 
prospettiva eminentemente teologica (in cui non mancano richiami al pensiero di Weber e di Troeltsch, 
ma, soprattutto,  alla  Teologia politica  di  Carl  Schmitt),  Gogarten ritiene che il  punto di  partenza del 
processo  di  secolarizzazione  risieda  nella  fede  cristiana  stessa,  che  produce  la  «storicizzazione» 
dell’esistenza umana. Secondo Gogarten, nella fede l’uomo si pone senza alcuna anticipazione davanti al 
futuro e riceve così l’interezza o la salvezza del proprio essere e dell’essere del mondo. Il credente, di 
fronte al futuro, è un essere che si interroga e che interroga. Da questa modalità della secolarizzazione, 
«che  resta  nell’ambito  del  secolare»,  Gogarten  distingue  quella  che  egli  definisce  con  il  termine 
“secolarismo” e che si produce quando il «non sapere» non regge il confronto con l’idea della totalità. È 
il caso, per lui, del secolarismo delle soteriologie e delle ideologie20, con la loro pretesa di «spiegare» il 
mondo. Per Gogarten l’epoca moderna ha via via soggiaciuto alla tentazione di uscire dalla vertigine 
della non conoscenza, pensando il tutto come idea e precipitando così nel «secolarismo». 
Con la distinzione tra secolarizzazione e secolarismo, già vista negli scritti di Schlunk, Gogarten porta a 
termine un processo di riflessione sulla natura dell’epoca moderna, avviata già nei suoi primi scritti21. Per 
lui tale distinzione è di fondamentale importanza per la riflessione e la prassi ecclesiale, dal momento 
che  la  fede  cristiana  avrà  un  futuro  nel  mondo  moderno  solo  recependo  la  legittimità  di  una 
secolarizzazione rettamente intesa rispetto alle pretese del secolarismo. 

15  H. LÜBBE, La secolarizzazione …, p. 95.
16  H.LUBBE, La secolarizzazione …, p. 97.
17  Alfred MÜLLER-ARMACK, Das Jahrhundert ohne Gott. Zur Kultursoziologie unserer Zeit, Münster 1948.
18  Cfr., per questo ultimo passaggio, A. MÜLLER-ARMACK, Das Jahrhundert ..., p. 150.
19  Cfr. Friedrich GOGARTEN, Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit, Stuttgart 1953, pp. 11s.
20  Cfr. F. GOGARTEN, Verhängnis ..., p. 138.
21  Cfr. H.ZABEL, Säkularisation ..., p. 825.
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È  evidente  che,  in  tale  prospettiva,  la  lettura  polemica  della  secolarizzazione,  così  come  era  stata 
formulata Karwehl o da Müller-Armack, è priva di senso. Parimenti, è altrettanto evidente che il quadro 
storico è oggi radicalmente mutato e forse ancora di più quello teologico, ma, anche per questo, la 
distinzione tra secolarizzazione e secolarismo torna a risultare preziosa. Ciò non toglie che lo storico 
debba guardarsi da un uso troppo schematico o semplicistico delle due categorie. E, a questo punto, 
può essere utile un’osservazione di natura puramente storica sull’idea di secolarizzazione introdotta da 
Gogarten: per quest’ultimo, infatti, la secolarizzazione (Säkularisation) rappresenterebbe nient’altro che 
il compimento della Riforma (espressione che si ritrova anche in Schmitt, ma in un’altra accezione) e, 
dunque, del cristianesimo in quanto tale. D’altra parte, è evidente come in questa riduzione dell’evento 
cristiano  a  pura  categoria  culturale  si  è  di  fronte  a  un  radicale  abbandono  della  fede  nella  sua 
dimensione soprannaturale.
In prospettiva storica (non teologica) Hans Meier ha ribattuto all’idea di una identificazione troppo facile 
tra Riforma e secolarizzazione, ricordando che il concetto di secolarizzazione è comunque anteriore alla 
Riforma stessa e che per quest’ultima la soppressione dei monasteri e dei conventi era un dato che 
aveva  una  valenza  teologica  enorme,  dal  momento che  la  Riforma,  almeno  alle  sue  origini,  non  si 
proponeva  affatto  di  cancellare  l’esistenza  “monastica”,  ma  intendeva  piuttosto  contribuire  ad 
estenderla a tutta la dimensione dell’esperienza umana, in direzione di quella che Weber aveva chiamato 
«innerweltliche Askese», ascesi intramondana.  In prospettiva teologica (e non storica) a Gogarten si può 
obiettare  e  si  è  obiettato  (Balthasar,  Kasper,  Ratzinger)  che  la  secolarizzazione  intesa  come  piena 
mondanizzazione del mondo rispetto all’alterità di Dio, in coerenza con  i presupposti più radicali della 
teologia  dialettica,  finisce  per  annullare  il  significato  dell’Incarnazione  e  della  Redenzione  che  è 
incarnazione in questo mondo e redenzione di questo mondo, come dire che il Dio totalmente altro ha 
liberamente voluto essere all’interno di questo mondo, come Creatore e Redentore, per il suo disegno di 
salvezza e non per affermare l’estraniamento del mondo. Anche perché, contrariamente alle previsioni 
dei  teologi  della  secolarizzazione,  questo  mondo  divenuto  mondano  non  ha  affatto  rinunciato  alla 
ricerca non solo della dimensione spirituale, ma anche di quella sacrale. È come se l’ineludibile esigenza 
si fosse mutata nella forma, ma non nella sostanza della domanda, girando su se stessa, però, lungo 
l’asse di una soggettività radicale verso forme di spiritualità e sacralità postcristiane.
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