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HERMANN LÜBBE, Säkularisierung. Geschichte eine: ideenpolitiscben
Begriff, Freiburg i. Br., Kzu'l Alber, 1965, 8°, 136 p., 5.1).

H libro di H. Lübbe svolge un’attenta analisi, anche se forse

sarebbe stato utile a]]argarla ad una documentazione critica e sto—
riccymlturale più analiticamente approfondita, del concetto di seco
larizzazione, assunto come categoria fondamentale, sia sotto l’aspetto
storico-filosofico che sociologico—mltumle, per intendere lo sviluppo
di quella «ideenpolîtische Praxis» nella quale si illuminano certi
nodi e trapassi di primaria importanza della moderna cultura
europea.

L’indagine del Lübbe, metodologicamente inquadrata nella
Begriffxgescbicbte e nei suoi addentellati sociologici, ci offre una
interessante Auxeinandersetzung, purtroppo non abbastanza sviluppa-
ta, con l’interpretazione data dal Löwith nel suo Weltgexcbicbte und
Heilsgexcbeben (tradotto in italiano da Flora Tedeschi Negri con il
titolo Significato e fine della staria, Bologna, Il Mulino, 1963), della
moderna secolarizzazione della teologia della storia. Non già & Hegel
o a Marx, ma a coloro per i quali il problema della secolarizzazione,
intesa nel senso traslato del termine, equivaleva ad una liquidazione
di una illegittima egemonia spirituale e quindi rappresentava una
emancipazione della cultura dal Cristianesimo, risale, secondo il
Lübbe, la peculiarità tematica di questo concetto nel quale si riflette
l’aspetto religiosoufltutale dell’emancipazione politica e sociale della
«bürgerliche Gesellschaft» realizzatasi nel secolo XIX. La proble-
matica fondamentale relativa alla genesi e alla nuova portata del
concetto di secolarizzazione si atteggia dunque nei termini di um
battaglia della cultura moderna contro le sue ascendenze cristiane
(vedi il positivismo sociale di Friedrich ]odl e di Ernst Laas e il
cousiniano « enseignement séculier de la philosophie ») e quindi come
punto d’avvio ad una (scienza della storia’ liberata da qualsiasi ipo—
teca teologica. E’ chiaro che questa Umprägung del concetto di seco-
latizzazione doveva correlativamcnte apparire, in particolare nella

teologizzante critica alla civiltà degli anni venti, come una illegittima
liquidazione del primato spitituale del Cristianesimo. Ma quel che
soprattutto interessa il Lübbe è mostrare la molteplicità di funzioni

che si riconnettono alla Säkularisierungs—Tbexe in quanto rapporto
storico della civiltà moderna col suo passato cristiano. Da un lato,

attraverso questa cmegoria genealogica si perseguiva lo scopo di
condurre a termine, radicalizzandolo, il processo di superamento an—
ticristiano di quel passato, dall’altro, come nello storicismo teologico
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di un Ttoeltsch, quello di esaltare codesto passato, riconoscendo

l’altissimo contributo dato da esso alla cultura moderna; e infine
una terza ‘funzione genealogica’ di questo concetto sarebbe costi-
tuita dall’interpretazione della cultura moderna come un prodotto
di dissacrazione e di decadenza. La critica teologico—ecclesiastica della
civiltà fa capo, negli anni venti, a questo concetto di secolarizzazione
dalla quale discenderebbero le crisi del mondo di oggi, guerre, rivo-
luzioni, sovvertimenti economicosociali. Ma perché anche in campo

teologico la categoria diagnosticooperativa di secolarizzazione potes-
se essere positivameme utilizzata, occorreva la sua neutralizzazione
sociologica, cioè la sua traslazione dal terreno politico—culturale (ideo-
logico) a quello analiticocategoriale (Tonnies, Max Weber). Sento

questo riguardo l’importanza della teologia dialettica, nella sua critica
al Kulturprotestantismu: e alla tradizione cristinno—liberale, sta nel-
l’aver saputo collocare il concetto di secolarizzazione sul piano storico
della connessione genetica di religione e cultura, denunciandone la

natura bastarda, &: nell’aver mirato ad una dissociazione del contenuto
della fede dal significato culturale e mondano della religione stessa.
La posizione di Barth è, in questo senso, esemplare, giacché egli con«
Sidera la stessa politica culturale della chiesa, diretta ad una <dese-
colarizzazione’ della scienza e della cultura, come una nuova forma
mistificata di secolarizzazione del Cristianesimo.

Di estremo interesse sono le osservazioni del Lübbe sulle fun-
zioni e sulle conseguenze <ideopolitiche:> della diagnosi filosofico—cul—

turale di secolarizzazione compendiata, nella pubblicistica e saggistica
del dopoguerra, nelle ben note formale del «Verlust der Mitte»,

della « europäische Krankheit», del «Ende des Fortschritts ». Aver
inserito nel panorama catastrofico della secolarizzazione la calamità
tedesco-europea, cioè la guerra nazista, come 1a conseguenza inevi-
rtabile di un vasto processo storico che ha la sua origine nel Rina-
scimento, è stata un’operazione di sgravio dalla responsabilità e, sot—

tolineando l’inaccettabflità di questa tesi, molto opportlmamente il

Lübbe ricollega il carattere conservativo—rivoluzionario di questa cri-

tica della civiltà alla base eclettica dell’ideologia nazionalsocialista.
La tesi di Gogarteu (a cui si sono avuti echi anche da parte

cattolica, con Johannes B. Metz, che vede nella secolarizzazione «la
necessaria e legittima conseguenza della fede cristiana », in quanto
in ci sarebbe la fede se non vi fosse 1a secolarizzazione del rapporto

del credente col mondo), apre una nuova prospettiva nella quale
trovano una collocazione più adeguata non solo le distinzioni termi—  
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nologiche di Säkularixiemng e Säkularixmus, ma anche i problemi
connessi ai rapporti tra chiesa e stato amnfessionale.

Pur non pervenendo a conclusioni di ordine generale, tali da

determinare con maggiore esattezza e rigore sistematico i nessi tra

lo sfondo teoretico e il contesto sociologico—cultumle in ordine ad

una descrizione strutturale del concetto di secolarizzazione, l’opera
del Lübbe si raccomanda per le sue doti di equilibrio, di sinteticità
e di lucidità espositiva e per l’impegno scientifico con cui ha cercato

di darci le coordinate storico—sociologiche di una questione ancor

oggi aperta sia sotto il profilo metodologiCO-storiogxafico, sia sotto

quello propriamente filosofico—teoretico.

FERRUCCIO MASINI

ARMlN ARNOLD, Die Literatur des Expressionismus. Spracblicbe

und lbematiscbe Quellen, Stuttgart, Kohlhammer, 1966, 8°,

200 p., s. p.

I germanisti di lingua tedesca sembrano riluttanti & darci sin-

tesi unitarie, non foss’altro in forma concisa e abbreviata, sul mo—

vimento dell’Espressionismo letterario. Accanto a edizioni critiche

e monografie anche assai approfondite su singoli autori, i panorami

e visioni d’insieme sono stati per lo più affidati ad alcune antologie

(accanto a quelle poetiche di Pinthus, Otten, etc., anche le raccolte

di programmi e manifesti, tra cui quelle di Raabe e di Pörtner), ad

autori stranieri come Sokel o a lavori collettivi, così, dopo Expressio—

nixmux edito da H. Friedmann e O. Mann nel 1956, recentemente

ancora Der deutsche Expressionismus. Formen und Gestalten, a cura

di H. Steffen, dove la competenza dei collaboratori su singoli argo-

menti non compensa pienamente la mancanza di una concezione uni—

taria. Uno studioso di valore come K. L. Schneider si limita (con

risultati validissimi) alla poesia frübexpresxianistiscb di Heym, Trakl,

Stadler, e anche un critico della robustezza di Walter Muschg ci

ha dato un volume (Von Trakl zu Brecht. Dichter de: Expresxianis-

mus, München 1965) di cui egli è il primo a dire che si tratta di
una esposizione «unvollständig [...] und [...] subjektiv ». Dopo
i primi tentativi di Martini e Heselhaus non ci vien più proposto un
panorama delle forze molteplici e anche contrastanti, una valutazione
dei rapporti na le diverse componenti, della validità di quest’epoca
letteraria nel suo complesso e nei suoi singoli autori.


