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Europa sEcolarizzata:  
traduzionE E tradimEnto?
IpotesI dI lavoro
Francesco Botturi

L’idea stessa di secolarizzazione implica quello di trasferimento e consegna da 
un ambito sacro a uno mondano; un cambiamento di status e di funzione di qual-
cosa che comunque permane. Dunque un cambiamento che ha una somiglianza 
reale con il fenomeno della traduzione di un testo, del suo trasferimento in un’al-
tra lingua, in un’operazione che è insieme di conservazione e di trasformazione, 
non potendo nessuna lingua riesprimere perfettamente l’effetto di senso di un’al-
tra. Così la secolarizzazione non è nata con l’intento di un tradimento, e tanto 
meno è sorta con logica iconoclasta, bensì come consapevole “alterazione” di un 
patrimonio esistente e, sino a un certo punto della sua parabola, come tentativo 
di un’enorme metamorfosi. 

Da questo punto di vista non credo che vi sia incompatibilità tra le due teorie 
più comprensive del fenomeno, quella di K. Löwith e quella di H. Blumenberg1. 
Certamente secondo l’interpretazione di Blumenberg, la secolarizzazione non è  – 
come pensa K. Löwith –  una lineare metamorfosi dell’umanesimo cristiano, ma è 
piuttosto l’esito di un’autoaffermazione antropologica (Selbstbehauptung), che ha 
nella tradizione cristiana solo una premessa teologica contestata e abbandonata. 
Ma quale che sia l’origine del fenomeno, e quindi la sua “anima”, resta che la seco-
larizzazione si è svolta, nella sua fase “classica” e propositiva, come ripensamento 
superiore della tradizione religiosa europea, che lungo il suo processo storico ha 
innestato dialettiche che ne hanno rovesciato il senso, facendo della secolarizza-
zione un progressivo (in varia misura) fenomeno non solo avverso al suo patri-
monio di riferimento, ma anche sempre più controfattuale rispetto al suo stesso 

1.  Cfr. H. Blumenberg, Die Legitimitat der Neuzeit (1966); tr. it.: La legittimità dell’età moderna,  Ma-
rietti, Genova 1992; K. Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen: Die theologischen Voraussetzungen der Ge-
schichtsphilosophie (1949); tr. it.: Significato e fine della storia,  ed. Comunità, Milano 1963. 
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intendimento di umanesimo superiore. La secolarizzazione traduttrice si muta in 
secolarismo traditore; il neoumanesimo secolare in antiumanesimo postsecolare.    

Ma per intendere qualcosa di questo complesso rapporto tra secolarizzazione e 
cultura europea è necessario chiarire l’idea di secolarizzazione al di là della sua cor-
riva identificazione con gli stereotipi della privatizzazione, indifferenza religiosa, 
laicismo, ecc., che sono solo alcuni suoi caratteri o, meglio, derivati. La compren-
sibilità della secolarizzazione dipende infatti dalla chiarificazione della sua natura, 
che richiede a sua volta la ricostruzione della sua origine e del suo processo storico, 
che giunge sino alla sua contemporanea crisi e al  suo esaurimento (certamente 
non neutrale).  

1 | originE E procEsso 

Credo che sia possibile individuare l’origine di un fenomeno epocale così 
complesso come la secolarizzazione a livello delle forme di pensiero (conoscenze 
e pratiche epistemologiche), senza con questo pretendere di giudicare tutto l’im-
menso intreccio storico dei fatti. Le forme di pensiero – l’ordine dei discorsi, di-
rebbe Foucault –, d’altra parte, sono anch’esse decisive forze motrici degli eventi. 
A questo livello di considerazione si può dire che la secolarizzazione è iniziata a 
partire da una certa riorganizzazione dell’idea stessa di umanesimo. L’essenza della 
secolarizzazione, a questo livello, potrebbe essere identificata – usando la categoria 
di H. Blumenberg – come una progressiva delegittimazione dell’idea di umanesimo 
cristiano. 

Delegittimazione che riguardò di fatto il nucleo centrale dell’idea di umane-
simo cristiano, che potremmo indentificare con il paradosso del valore universale 
della singolarità cristiana: qualcosa di “singolare” – come avrebbe detto Kierkega-
ard contro Lessing –, qualcosa di storicamente particolare e di ontologicamente 
eccezionale, come fu la persona di Gesù di Nazareth, si rivela quale principio ge-
neratore e rinnovatore dell’umano universale.  Nei fatti, dalla fede cristiana e dalla 
sua attenzione storica all’ordine dei bisogni umani sono sempre scaturite forme di 
interpretazione e di promozione umana,  – opere sociali, economiche, culturali, 
educative, assistenziali, ecc. –, sino a dar fisionomia a intere fasi di una civiltà 
(quella tardo romana, quella medievale occidentale e bizantina orientale, quel-
la umanistica e poi barocca). La secolarizzazione prende avvio come progressiva 
messa in discussione di tale nesso di fede e di civiltà, attraverso la delegittimazione 
della sua credibilità.
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I motivi della delegittimazione sono molti e complessi, e certamente non solo 
di ordine “teorico”; ma sicuramente elementi come le guerre di religione (smentita 
religiosa della capacità unificante del cristianesimo e conseguente scandalo che 
lo stesso principio costruttore dell’Europa divenisse il principale fattore della sua 
possibile dissoluzione), il conflitto tra i saperi scolastico, umanistico e della nuova 
scienza (smentita epistemologica della capacità d’integrazione unitaria dei saperi), 
la scoperta dei mondi nuovissimo americano e antichissimo asiatico (smentita 
antropologica dell’unità genetica e cronologica dell’umanità, rispetto all’interpre-
tazione letterale del racconto biblico) furono fattori determinanti.

Da ciò si comprende che la secolarizzazione non nacque come antitesi diretta 
al cristianesimo, bensì, da una parte, come “sfiducia” in molte e influenti élites 
culturali della capacità cristiana di far fronte a interessi vitali di sapere e di con-
vivenza, secondo la lettura che ne dà Ch. Taylor2; dall’altra, lungo il XVII secolo, 
come convinzione che, se la fede non costituiva più l’orizzonte dei valori universa-
li condivisi, allora si imponeva il compito storico è reperire altre vie e altre garanzie 
di universalità, cioè nuove sintesi culturali, in cui gli uomini potessero convergere, 
comunicare e progettare la loro storia, indipendentemente dalla religione tradizio-
nale. In sintesi, se la fede non può più essere l’elemento di coesione universale, il 
compito storico è reperire un nuovo denominatore comune. 

Questa origine della secolarizzazione mi sembra spiegare meglio perché essa sia 
stata un lungo e travagliato processo di ricerca di un nuovo umanesimo e di nuove 
sintesi culturali, e come la secolarizzazione abbia attraversato fasi e assunto forme 
diverse e dialettiche tra loro; che possono riassumersi schematicamente secondo 
tre linee fondamentali. 
a) La privatizzazione della credenza è la prima forma pratica della secolarizzazione, 

a cui peraltro corrisponde un nuovo e più spinto utilizzo pubblico politico della 
religione. Una volta divenute le Chiese “confessioni” religiose, divise fra loro e 
al loro interno, la credenza è già di fatto privatizzata, mentre diventa, allo stesso 
tempo, sempre più sostegno e protezione per il potere politico. Privatizzazio-
ne e funzione politica della religione si trovano così a essere complementari e 
complici, come appare nel compromesso del  cuius regio eius et religio, sanci-
to definitivamente a Westfalia (1648), in cui le Chiese si implicano in modo 
inedito con il potere politico e il religioso nel suo “passaggio al secolo” riceve 
paradossali e potenti sacralizzazioni.

b) La privatizzazione è un effetto che sarà ricorrente, ma che, in rapporto all’im-
ponenza spirituale e storica del cristianesimo, è concettualmente solo un pre-

2.  Ch. Taylor, A Secular Age (2007); tr. it.: L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009. 
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cario compromesso. Per un nuovo progetto di civiltà non basta privatizzare e 
usare l’umanesimo cristiano, si tratta di sostituirlo attaccandolo frontalmente 
fino alla sua abolizione oppure trasformarlo attraverso una sua ricomprensione 
interiore. Queste sono le due macrodirettive in cui si suddivide la cultura se-
colarista della seconda modernità.  Nel primo caso si tratta delle varie forme 
di materialismo e di  ateismo “costruttivo” (dal libertinismo sino agli ateismi 
delle ideologie scientiste illuministe o politiche otto-novecentesche). Nel se-
condo caso si tratta, invece, della tendenza che attraversa le maggiori proposte 
sistematiche dell’epoca, le grandi cattedrali speculative della seconda modernità 
(razionaliste, illuministe, idealiste), di cui il sistema hegeliano è la forma più 
matura e potente. 
In questo secondo caso la secolarizzazione coincide con l’intenzione di ricom-

prendere la religione e il cristianesimo come momenti di una più vasta totalità raziona-
le. Tale atteggiamento ha, a sua volta, due forme principali, legate tra loro da una 
certa logica consecutività. La prima forma, ancora limitativa, consiste nell’iden-
tificazione illuminista del contenuto essenziale del cristianesimo con un insegna-
mento etico, anzi con l’espressione compiuta e insuperabile dell’eticità umana (cfr. 
Lessing, Rousseau, Kant). La seconda forma di ricomprensione del cristianesimo 
tenta invece una più profonda reinterpretazione anche delle dimensioni religiosa, 
metafisica e storica del cristianesimo, emarginate dal pensiero illuminista. Il cristia-
nesimo sarà allora intesa come la forma mitico-religiosa per eccellenza della coscienza 
metafisica dell’umanità, cioè espressione mitologica dell’identità dell’umano e del 
divino e allegoria della piena autorivelazione dell’Uomo-Dio.

Il pensiero idealista vuole essere la massima celebrazione del cristianesimo, 
entro i confini di un razionalismo per il quale è la ragione il senso e la misura della 
fede. La secolarizzazione idealista è dunque una secolarizzazione ancora religiosa, 
nei contenuti e negli intendimenti, che anzi ha titolo a presentarsi come quella 
traduzione del patrimonio cristiano che lo ricollochi a pieno titolo nella nuova 
età della ragione, e quindi lo riconcili con la modernità. Tuttavia, per sua logica 
interna, essa rappresenta anche il perfetto contrario dell’umanesimo cristiano, nella 
misura in cui sottopone il significato della fede a un criterio esterno e superiore 
che capovolge il senso della signoria di Cristo: tutto ciò che è di Cristo e della sua 
Chiesa viene attribuito alla Ragione e al suo divenire storico come Spirito. Siamo 
al punto della parabola, in cui si può dire estensivamente quanto afferma K. Barth 
a proposito della “teologia del sentimento” di Schleiermacher: «L’uomo è rimasto 
solo nel gioco, in quanto egli solo è divenuto soggetto, mentre Cristo è divenuto 
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suo predicato»3. Siamo così all’apice del grafico della secolarizzazione moderna e 
al punto nevralgico della sua epocale ambivalenza.

In sintesi, il mainstream della seconda modernità è leggibile come grande fe-
nomeno di traduzione secolarizzante l’universale cristiano, nella chiave di un nuovo e 
più alto progetto universalistico; in concreto, come affermazione della piena univer-
salità della ragione moderna e dei suoi maggiori ideali regolativi: Natura e Spirito, 
Scienza e Metafisica, Morale e Diritto, Stato e Mercato. 

A mio avviso, è questo atteggiamento costruttivo di trasformazione dell’uma-
nesimo cristiano e della sua sostituzione  con una forma di umanesimo razionale 
superiore il cuore della secolarizzazione e del suo processo storico, o per lo meno una 
sua feconda chiave interpretativa. A esso corrisponde, in termini di senso comu-
ne, la lunga stagione di una circolazione ancora importante di valori cristiani 
antropologici-etici o metafisici-religiosi, i quali però sono sempre meno supporta-
ti dalla logica dell’umanesimo cristiano e del suo metodo di costruzione. Quando 
anche queste tradizioni di forme cristiane si esauriranno, la presenza storica del 
cristianesimo apparirà “improvvisamente” come sopraffatta dalla secolarizzazione. 
Si aprirà allora un’ulteriore fase storica, quella postsecolare.

2 | dall’atEismo al nichilismo 

La grande sintesi hegeliana è, contro le sue stesse intenzioni, internamente 
esposta al rischio dell’ateismo. La totale immanenza dello spirito umano nello 
Spirito divino, proclamata dall’idealismo, può avere anche il senso della totale 
riduzione del divino all’umano e alle sue forme storiche; questa è il tipo di lettura 
che dell’idealismo metafisico fa la Sinistra hegeliana (Bauer, Feuerbach e Marx). 
Ma, se il cristianesimo, e in generale la religione, non sono che un momento della 
coscienza di sé da parte dell’umanità, al culmine della sua autocoscienza critica, 
l’uomo si scopre solo con se stesso; e se la religione non è che il momento mitico della 
sua identità, la trascendenza religiosa appare come “alienazione” dell’uomo da se 
stesso. 

L’ateismo, però, finisce a sua volta per ottenere un risultato paradossale: da 
una parte pretende di essere una concezione forte del mondo, dall’altra lavora 
per un pensiero che non può più appellarsi né a una rivelazione religiosa, né a un 
fondamento metafisico, ma solo a leggi empiriche del divenire storico. In questo 
senso l’ateismo più che coronamento del processo di secolarizzazione costituisce il 

3.    K. Barth, Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert; tr. it.: La teologia protestante del XIX secolo, 
Jaca Book, Milano 1972, vol. II, p. 151. 
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momento della sua crisi interna, in un certo senso la sua “catastrofe”, che, sotto-
ponendoli a critica radicale, estenua gli stessi grandi universali  e ideali moderni. 
L’ateismo ha un effetto dirompente all’interno della stessa modernità, perché ren-
de del tutto autoreferenziali i suoi grandi universali, togliendo loro quello sfondo 
di verità, di valore, di senso e quindi di unità superiore, che costituiva per gran 
parte della cultura moderna il pantheon in cui potevano abitare ed essere onorati i 
nuovi dèi, di cui si diceva: Natura e Spirito, Scienza e Metafisica, Morale e Diritto, 
Stato e Mercato. Privati del loro tempio essi si trovano improvvisamente ridotti 
allo stato di semplici cittadini; perdono l’iniziale maiuscola e diventano dei fatti 
precari e discutibili come tutti gli altri: privati della loro carica di grandi universali 
accomunanti, diventano dei puri fatti empirici particolari. Le grandi idee della 
modernità finiscono così per subire a loro volta un processo secolarizzante, una 
sorta di secolarizzazione alla seconda potenza, che toglie loro il credito di essere 
principi storici costruttivi dell’“uomo nuovo”. Qui la “traduzione” cessa e il pro-
getto universalistico moderno si traduce e si tradisce o in ideologia prepotente 
(che vuole imporre con la violenza totalitaria un universalismo che in realtà ha già 
perso i suoi fondamenti) o in aspirazione impotente (che probabilmente soggiace 
all’ideale democratico della seconda metà del XX secolo).

Di fatto l’ateismo è, contro la sua intenzione, un potente fattore di nichilismo. 
Opportunamente F. Lyotard ha scritto che caratteristica del post-moderno è la ca-
duta dei «grandi racconti» e la perdita di ogni spiegazione ultima. Si apre un nuovo 
scenario, quello della contestazione non solo del cristianesimo e della religione, 
ma dello stesso tentativo di interpretare il mondo secondo una “visione” unitaria 
della storia e dell’uomo. Si apre cioè quello scenario in cui si delegittima non una 
qualche visione del mondo, ma l’idea stessa che vi sia un orizzonte inclusivo e 
comune. Si inaugura appunto l’età del nichilismo.

Questa evoluzione s’incontra, a sua volta, con una terza tendenza moderna la-
terale – ma non meno importante – del processo secolarizzante, quella empiristica 
e pragmatica (a partire dalla matrice hobbesiana-lockiana-humiana), fronteggiata e 
ostacolata dalle grandi costruzioni del razionalismo e dell’idealismo. La tradizione 
empirista, alla crisi dell’universale umanistico cristiano non aveva risposto né con 
l’opposizione, né con la trasformazione, bensì con una revisione radicale dell’idea 
stessa di universalità, alla luce dell’idea della sua essenziale dipendenza dall’espe-
rienza empirica. La mentalità empiristica moderna propone come possibile un 
convivere umano a prescindere dal riconoscimento di una comunanza universale 
originaria, secondo il paradigma “liberale” classico individualista, tollerante e pro-
ceduralista, a cui sono connessi peraltro importanti e nobili acquisizioni, come 
il riconoscimento dell’autonomia dei saperi, il principio di libertà individuale e 
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sociale, il valore del pluralismo socio-culturale e politico, l’idea di democrazia e di 
laicità dello Stato, ecc.

Questa tendenza, minoritaria lungo la modernità, assume un rilievo nuo-
vo nella fase terminale della modernità, perché di questa condivide da sempre 
un’idea “debole” del pensiero, cioè la crisi dell’universalità antropologica, che si 
rivela particolarmente funzionale oggi a una riorganizzazione tecnocratica del mon-
do. È, infatti, il grande apparato tecnologico, la tecnostruttura di respiro mondiale, 
che, al tramonto delle grandi visioni moderne, sembra assumere oggi il ruolo del 
comun denominatore unificante, in virtù della sua pretesa di universalità (sostitu-
tiva di quella teologica e antropologica), che è in realtà solo una generalizzazione 
dei mezzi, di per sé incapace di fornire principi di senso e luoghi di incontro e di 
riconoscimento ed è perciò inadatta a unificare culturalmente e socialmente, se 
non appunto nella forma temibile della totalità tecnocratica.

3 | attualità

Questo è il momento del processo in cui ritengo che ci troviamo. Momento carat-
terizzato da due dinamiche che si intrecciano continuamente nel concreto storico 
contemporaneo.
a) la coesistenza – in vario grado e modo secondo le culture e le circostanze – delle ten-

denze emerse e sedimentate lungo tutto il processo della secolarizzazione; per cui sono 
attive sia la tendenza alla privatizzazione religiosa, sia quella alla riduzione etica del 
religioso (per una religione a supporto di alcuni valori di libertà, tolleranza, solida-
rietà, …), sia quella all’avversione programmatica (per un mondo ipertecnologico 
oppure naturalista, ma comunque senza cristianesimo e senza religione; l’«exclu-
sive humanism» di cui parla Ch. Taylor). Sembra oggi superata, invece, l’idea – 
centrale e costruttiva della modernità – di una cultura riassuntiva e sostitutiva del 
cristianesimo; cosa che si spiega con l’esito nichilista della secolarizzazione. 

b) Il nichilismo, che coincide con la crisi postmoderna dell’universalità antropo-
logica, che vieta prospettive di edificazione globale (civiltà), ma permette solo 
riprogrammazioni tecniche del mondo  (tecnocrazia).
L’intreccio delle due dinamiche dà luogo a una situazione nuova, in cui i risul-

tati della secolarizzazione moderna permangono, ma entro un contesto culturale 
che non è più quello dei miti moderni della Ragione e della Scienza, della Natura 
e dello Spirito, del Mercato e dello Stato, ma quello di un accadere senza fon-
damento e di un agire senza progetto storico, in forza del quale il processo della 
secolarizzazione perde la sua spinta e la sua creatività, anche se nell’ethos condiviso  
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permangono resti del suo percorso, come grandi e sparse tracce lasciate sulla riva 
da un oceano in burrasca.

Questo non si dà senza un altissimo costo, che sta affliggendo la cultura oc-
cidentale. L’esito nichilista pone drammaticamente l’uomo contemporaneo di 
fronte al problema analogo a quello che causò il processo stesso di secolarizzazione: 
se al suo inizio l’umanesimo cristiano sembrò divenuto impotente a fondare e 
promuovere l’universale umano e quindi parve necessario reperire nuove figure 
di questo, oggi la crisi nichilista della modernità pone l’uomo di fronte a un ver-
tiginoso vuoto di universalità (di senso, di valore, di forme di vita; e quindi di co-
municazione e di condivisione dell’esistenza), così che, al termine della parabola, 
l’uomo europeo (e con lui l’occidentale) si trova in un’indigenza di universalità 
più grave di quella del suo inizio. 

In questo contesto di fine d’epoca si spiega un certo ritorno del religioso: la 
pressione attiva della secolarizzazione si va allentando (non essendoci più nulla da 
secolarizzare, si potrebbe dire); mentre l’esito nichilista induce un diffuso smarri-
mento. La reviviscenza postsecolare del religioso – sociologicamente rubricata come 
de-secolarizzazione – presenta perciò delle ambivalenze significative. La deseco-
larizzazione smentisce i prognostici della sociologia religiosa che, a partire dagli 
anni ’60, prevedevano un’irreversibile (auto)marginalizzazione della religione. 
Le motivazioni della crescente deprivatizzazione del religioso esprimono invece 
molte istanze: l’esigenza di superare i parametri più riduttivi della modernità e 
della postmodernità; il bisogno di ricomposizione dell’identità antropologica, che 
ridia visione unitaria all’esistenza a fronte della dispersione nichilista del senso; la 
preoccupazione per le grandi problematiche antropologiche in gioco nel tempo 
presente, che non trovano risposta nella tecno-scienza e nella politica. Di qui una 
diffusa domanda di memoria storica, di valori universalisti, di ethos collettivo 
condiviso rivolta alle chiese, a quella cattolica in particolare, e/o alle grandi tra-
dizioni religiose.

Tuttavia le rilevazioni sociali sono unanimi nel constatare che questo nuo-
vo processo viene accompagnato da una fondamentale tendenza soggettivista, nel 
senso del depotenziamento della verità del credere, della riduzione del valore al 
sentire, della diffidenza nei confronti dell’appartenenza ecclesiale4. Anche la de-

4.  Cfr. G. C. Rovati (a cura di), Uscire dalla crisi. I valori degli italiani alla prova, Vita e Pensiero, Milano 
2011.



| 73

Botturi F. | Europa secolarizzata: traduzione e tradimento? | pp 65-74

secolarizzazione porta, e non potrebbe non portare, i segni del riduzionismo se-
colarista.

D’altra parte, la novità della ripresa del religioso nel mondo5 consiste nella 
volontà delle religioni di affermare pubblicamene la propria identità, non in di-
pendenza da ciò che è loro permesso dai modelli della privatizzazione moderna 
e dunque al di là delle negoziazioni procedurali del liberalismo, che misura con 
i suoi criteri quanto il religioso sia compatibile con una democrazia intesa come 
parametro neutro di convivenza. Tutto ciò genera un’oggettiva situazione di ten-
sione, sia nelle confessioni religiose cristiane, sia nelle comunità islamiche e indui-
ste, che facilmente si ritrovano strette nell’alternativa – a cui le giovani generazioni 
sono particolarmente sensibili – tra un compromesso con i risultati della secola-
rizzazione e un’opposizione integrale a questa; tra una certa acquiescenza alla vita 
secolarizzata e un’opposizione tradizionalista o fondamentalista.

In ogni caso, in prospettiva, è probabile che l’area della privatizzazione o 
dell’indifferenza religiosa va riducendosi, a favore di due scelte opposte: quella di 
una religiosità postsecolare –  anche di grandi masse popolari –, gravata delle sue 
ambiguità, ma più consapevole della sua identità antropologica, irriducibile alle 
ristrette funzioni sociali attribuitele dalla tolleranza democratica e quindi poten-
zialmente creativa; e quella – sostenuta da potenti élites radicali e tecnocratiche 
–  di un’opposizione di principio all’intervento del religioso nella progettazione 
storico-sociale del mondo globalizzato. Due scelte che possono convivere, almeno 
fin quando gli uomini religiosi accettano che élites tecnocratiche decidano per 
tutti le sorti del mondo e/o fintanto che le élites tecnocratiche non trovino osta-
colo nell’esistenza di masse religiose.

È qui che la considerazione dell’origine e della natura della secolarizzazione 
mostra la sua importanza. Infatti, se la secolarizzazione è identificata con una delle 
sue espressioni storiche (quali la privatizzazione del religioso, l’autonomizzazione 
dei saperi, l’ateismo), la presa di posizione nei suoi confronti non potrà che es-
sere reattiva, sia nella forma dell’acquiescenza, sia in quella dell’opposizione. Se, 
invece, si tiene conto della natura della secolarizzazione come  discussione e crisi 
dell’umanesimo cristiano, ora  che il processo della secolarizzazione è giunto al 
termine, non si può evitare di misurarsi direttamente con il vero nucleo del pro-
blema e si deve decidere quale posizione prendere, se passivi ricettori o avversari o 
attori protagonisti del problema. 

“Oggettivamente” questo significa assumere il peso di alcuni interrogativi: 
se sia adeguata l’interpretazione della critica moderna all“umanesimo cristiano”, 

5.  Cfr. J. Casanova, Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica (1994), il  
Mulino, Bologna 2000.
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come una purificazione storica della fede cristiana nel suo rapporto con il mon-
do; che cosa significhi “umanesimo cristiano” dopo la secolarizzazione? E se un 
nuovo augurabile umanesimo non può pensarsi come ritorno al pre-secolare, ma 
deve tener conto dell’insegnamento che gli proviene dalle stesse metamorfosi se-
colarizzanti dell’umanesimo cristiano, c’è un limite di incompatibilità con l’esito 
nichilista della secolarizzazione?

A quest’ultimo proposito mi riferisco in particolare all’egemonia che va as-
sumendo una certa idea della libertà su tutto il restante patrimonio dei valori 
moderni, quella della libertà libertaria, potere decisionale autoreferenziale, a nulla 
commisurato e che tutto commisura a sé. Quasi fosse l’unica erede della meta-
morfosi moderna della civiltà occidentale e quindi ne fosse la legittima rappresen-
tante, tale idea di libertà si comporta con intollerante militanza nei confronti di 
tutto ciò che richiama qualche elemento di oggettività normativa (natura umana, 
legame sociale, Dio). Non c’è dunque da stupirsi che nell’età postsecolare si dia 
un’ossessiva idea monodimensionale della libertà che intende riqualificare “laica-
mente” con sé sola tutti i fondamentali antropologici, a partire da quelli intimi 
dell’affettività e delle identità sessuali. È presumibilmente questo il confronto as-
siale del nostro tempo, da assumere con un’articolata consapevolezza genealogica 
(modernità, secolarizzazione, nichilismo) della condizione del nostro tempo e con 
un lavoro che metta in discussione il “tradimento” della modernità nel suo esito 
nichilista e che ne cerchi invece una migliore “traduzione” della modernità in 
figure antropologiche più ricche e costruttive, cioè relazionali e generative.

A tutti i suoi livelli, la conclusione della vicenda secolarizzante non coincide 
con il peso di un’eredità immutabile da gestire, ma con l’apertura di scelte nuove 
ancora da fare.




