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Come spiegare, o comprendere, la religione? 1 

 

 

di Pierre Manent 

 

 

L’approccio oggi dominante sulle cose umane è l’approccio sociologico, o il punto di vista sociologico. Un 

aspetto della vita umana si spiega o si comprende meglio “ricollocandolo nel suo quadro sociale”. Allo 

stesso tempo, questa verità “metodica”, che è stata accettata da circa un secolo, che ha suscitato 

innumerevoli lavori, e che conserva il carattere di una “ortodossia sociale”, manifesta una strana 

debolezza: sarebbe per noi difficile tracciare il bilancio di “quel che abbiamo imparato” dalle science 

sociali e fare una lista un po’ convincente delle loro “acquisizioni”, non soltanto perché i sociologi - i social 

scientists - appartengono a scuole diverse, ma anche perché all’interno di ogni scuola le tesi sociologiche 

dimostrano un “tenore cognitivo” stranamente debole, o un’indeterminazione cognitiva abbastanza 

sconcertante. Se ci domandiamo cosa ci insegnano la “sociologia marxista” o la “sociologia weberiana” sul 

fenomeno religioso, siamo obbligati a rispondere con delle tesi molto generali, che del resto avranno un 

carattere più filosofico che sociologico, o con delle tesi molto specifiche che riguardano fenomeni religiosi 

determinati e che non avranno quindi una portata cognitiva generale.    

Si potrebbe anche dire che la sociologia non svela il suo oggetto che “preparato con le sue mani”: se esiste 

qualcosa come un “punto di vista sociologico”, l’oggetto non ci viene offerto che accompagnato da questo 

punto di vista. In pratica, ciò vuol dire che una tesi sociologica su un qualsiasi oggetto riguarda sempre 

allo stesso tempo, e forse innanzitutto, la “società”. Si dirà che tutto ciò è molto legittimo. E sia. Ma la 

sociologia della religione intende in ogni caso prendere per oggetto innanzitutto la religione! In modo che 
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il punto di vista sociologico sembra implicare una “vaghezza cognitiva” che mira allo stesso tempo ad un 

oggetto o tema specifico – religione, famiglia, scuola, ecc. – e ad un oggetto invece inglobante, la 

“società”. Questo secondo oggetto è così inglobante che abbraccia allo stesso tempo tutti gli oggetti 

tematici possibili ma anche il sociologo stesso, il soggetto della conoscenza stesso, poiché la società si riflette 

e diviene conoscenza di sé nel punto di vista del sociologo. Così, mirando simultaneamente, ma con 

un’intensità e una focalizzazione diversa, all’oggetto tematico e all’inglobante sociale, la conoscenza 

sociologica produce o subisce un “effetto alone” che rende la valutazione dei suoi risultati molto difficile. I 

militari americani parlano spesso del fog of war. Per quanto mi riguarda non ho mai fatto l’esperienza 

della nebbia della guerra, ma sul paesaggio della sociologia non ho mai visto alzarsi la nebbia. 

Per inquadrare un po’ più da vicino i caratteri del punto di vista sociologico, è utile e probabilmente 

necessario tracciare la contrapposizione tra questo punto di vista e un altro punto di vista scientifico sulle 

cose umane. Prima dello sviluppo moderno delle scienze umane, il punto di vista scientifico e inglobante 

sulle cose umane era quello della scienza politica o della filosofia pratica di cui Aristotele ha fissato i 

princìpi con una nitidezza che facilita la comparazione. Credo che non si possa comprendere quel che il 

punto di vista sociologico ha di proprio se non si è colto preliminarmente in cosa consista l’approccio della 

scienza politica o della filosofia pratica.  

Per dare un’idea dell’approccio aristotelico, mi limiterò all’essenziale dell’essenziale. La vita umana è fatta 

di azioni o di “cose pratiche”. Il loro numero e la loro varietà sono illimitati. Appartiene alla natura di ogni 

azione di essere il risultato o il prodotto di una deliberazione che conduce ad una scelta ponderata. Ora, 

né la deliberazione né la scelta si fanno a caso. Ci sono innanzitutto i beni umani che orientano l’azione e 

che sono determinati dalla natura dell’uomo. C’è poi il quadro dell’azione, il quadro nel quale i beni 

umani sono ricercati e, del resto, innanzitutto prodotti: questo quadro è la comunità politica, luogo di 

sintesi della vita umana, se così posso dire. Ogni comunità politica ha il suo carattere, che definisce in 

modo più preciso i beni che i cittadini ricercheranno e il modo in cui essi li ricercheranno. Comprendere gli 

uomini è allora discernere e valutare i beni che questi ricercano, e il modo in cui li ricercano. Comprendere 

gli uomini è quindi riprendere la deliberazione che è almeno implicita in tutte le loro azioni, è esplicitarla e 

compararla con quel che sarebbe una deliberazione umana perfetta, quella cioè che mirerebbe al bene 

più completo e che cercherebbe di raggiungerlo con i mezzi più adeguati. L’approccio della scienza 

politica o della filosofia pratica è dunque necessariamente valutativo, perché dispone dei criteri che sono 

le virtù etiche della giustizia, del coraggio e della temperanza, e del criterio della prudenza, virtù il cui 

statuto è speciale. Lo scienziato in questo caso si distingue certamente dal politico o dal cittadino, ma ne 

prolunga la prospettiva ampliandola e raffinandola.  

Vediamo emergere immediatamente la differenza fondatrice che separa il punto di vista sociologico dal 

punto di vista che ho appena cercato di evidenziare. Mentre il punto di vista di Aristotele è un punto di 

vista pratico, il punto di vista della sociologia è un punto di vista teorico. La scienza pratica aveva accesso 

al suo oggetto perché lo scienziato condivideva con gli uomini che studiava un elemento comune 

significativo e pieno d’autorità: condivideva insomma la stessa città anche se questa era molto lontana nel 

tempo e nello spazio (l’uomo è ovunque e sempre un animale politico). È difficile sapere quel che il 

sociologo condivide con gli uomini che studia, quel che ha in comune con loro. Egli non li tocca, se li tocca, 



 

che con la punta delle dita: con la punta delle sue dita teoriche. Li tocca solo per mezzo dei suoi strumenti. 

Ciò è così vero che la tendenza del sociologo è di parlare dei suoi strumenti più volentieri che degli oggetti 

che i suoi strumenti gli permettono in teoria di raggiungere. La sociologia tende ad essere divorata dalla 

metodologia.  

I sociologi stessi sono ovviamente a conoscenza di questa difficoltà. Ne provano della frustrazione e 

cercano di rimediarvi. Provano il bisogno e il desiderio di raggiungere, in un modo o in un altro, il punto di 

vista dell’attore, dell’uomo che agisce. Nel linguaggio della sociologia weberiana che è divenuto la lingua 

per così dire ufficiale della sociologia, è importante comprendere il “rapporto ai valori” dell’uomo che 

agisce, di comprendere come questo lo comprende lui stesso. Quando si leggono i migliori sociologi 

“comprendenti”, non si può che essere sensibili all’intensità di questo bisogno e alla sincerità del loro modo 

di procedere. Allo stesso tempo, quest’ultimo incontra velocemente i suoi limiti, o piuttosto è 

immediatamente ostacolato dall’altro principio che comanda il lavoro sociologico, quello della “neutralità 

assiologica”. La preoccupazione della “neutralità assiologia” impedisce al sociologo di arrivare alla 

“comprensione” che desidera. Qui bisogna fare attenzione. Non si tratta di dire o di suggerire che lo 

scienziato deve condividere i punti di vista dell’uomo che agisce per comprenderli. Si dice solo questo: lo 

scienziato comprende l’uomo che agisce solo se è capace di condividere la sua deliberazione, o di far 

entrare la deliberazione dell’uomo che agisce in una deliberazione più completa e, sì, più “scientifica”. 

Altrimenti, per quanto erudito e brillante possa essere, il sociologo resterà separato dal suo oggetto dai 

suoi stessi strumenti scientifici. È quel che è successo a Max Weber nell’opera che è forse la più famosa di 

tutta la letteratura sociologica - L’etica protestante e lo spirito del capitalismo -, opera appassionante per 

l’interesse intrinseco dei temi affrontati e per la passione e la scienza mostrate dall’autore, ma 

scientificamente deludente, o peggio, per la vaghezza gnoseologica che ne risulta. Davvero astuto chi 

determinerà ciò che Weber ha voluto provare esattamente: che c’è “un certo rapporto” tra il dogma 

calvinista della predestinazione e lo sviluppo del capitalismo? Che il bisogno della certezza della salvezza 

incita il puritano a cercare i segni dell’elezione nella riuscita mondana, o in un certo tipo di riuscita 

mondana? Si può trovare più o meno plausibili queste congetture psicologiche. Ciò che è impossibile 

determinare è la città o la Chiesa nelle quali queste tesi prenderebbero significato. Nell’immenso e così 

complicato quadro del protestantesimo, Weber sceglie quel che vuole come vuole in modo tale che alla 

fine un segmento molto oscuro della teologia di Calvino finisce per giocare il ruolo decisivo nel 

comportamento economico dei “calvinisti” che hanno per l’essenziale abbandonato la religione di Calvino. 

Non c’è un quadro significativo nel quale starebbero insieme e potrebbero essere colte e discusse delle tesi 

che qui “stanno insieme” solo per la virtuosità del sociologo. Si dirà: stanno insieme nella “società”! 

Rispondo: Max Weber ha arbitrariamente staccato gli elementi della sua costruzione dai corpi politici e 

religiosi nei quali avevano il loro sito naturale; si può ben chiamare, se ci si tiene, “società” il quadro 

inglobante nel quale questi elementi entrerebbero in una relazione significativa, ma il fatto è che nulla 

indica che una tale “società” esista. Noi la postuliamo semplicemente affinché il modo di procedere di 

Weber possa almeno avere un tenore o una portata scientifica. Se rinunciamo a questo postulato, Weber 

non sarà più per noi che un prodigioso narratore di aneddoti. 



 

È tempo per me di apportare un correttivo o un complemento a queste considerazioni critiche. È tempo 

per me di essere “comprendente” nei confronti della sociologia, ivi compresa quella di Max Weber. Se il 

sociologo, a differenza del filosofo pratico, non dispone del quadro di riferimento comune attraverso cui 

entrare in una deliberazione comune con l’uomo che agisce, non è per cattiva volontà da parte sua, o per 

una specie di perversità epistemologica; è semplicemente, si dirà volentieri, che questo quadro non esiste 

semplicemente più e da davvero molto tempo. È davvero da molto tempo che la comunità che in 

qualche modo garantiva la scienza aristotelica, che la città come “bella totalità” ordinatrice dei beni e dei 

motivi umani è scomparsa. 

Possiamo facilmente essere d’accordo su questo punto: la città antica è scomparsa. Ciò significa che 

l’ordine politico come quadro ordinatore dei beni e dei motivi umani è anch’esso scomparso? Questo è 

molto meno chiaro. Giustizia, coraggio, temperanza, prudenza, sembra che queste parole conservino il 

loro significato. Pertanto, il modo di procedere della scienza politica classica o della filosofia pratica 

sembra sempre altrettanto legittimo e pertinente. Eppure esso si imbatte in una difficoltà fondamentale. 

Qualcosa che non si può trovare da nessuna parte nella Politica o nell’Etica di Aristotele, qualcosa che non 

si poteva prevedere sulla base dei princìpi della filosofia pratica è avvenuto. È apparsa una eterogeneità 

inedita nella gamma o nel ventaglio dei beni e dei motivi umani. Per dirlo in una parola: una nuova città 

è stata proposta agli uomini. Ora, i moventi della città di Dio non sono quelli della città degli uomini, in 

un certo senso le due città obbediscono addirittura a princìpi opposti. 

Sarebbe una scorciatoia, ma una scorciatoia credo illuminante, dire che la sociologia e in generale le 

scienze umane sono state rese necessarie in ultima analisi dagli effetti del cristianesimo, avendo 

quest’ultimo infranto la “bella totalità” della città pagana. Montesquieu elabora quella che si può 

chiamare la prima formulazione sistematica del modo di procedere sociologico sottolineando i limiti della 

scienza politica di Aristotele, e in questo primo sistema sociologico la religione gioca il ruolo di parametro 

discriminante e determinante. Come noto, il cuore dell’impresa di Weber è una sociologia delle religioni 

che abbraccia molto più che le sole confessioni cristiane. Così che il movente dell’impresa sociologica è 

insomma uno sforzo per “pensare insieme” la religione e le altre attività umane, per tracciare una specie 

di quadro delle corrispondenze tra i parametri religiosi e gli altri parametri del mondo umano, tra la 

religione e la libertà politica in Montesquieu, tra la religione e l’attività economica in Weber. Ma per 

quanto interessante possa essere questo quadro delle corrispondenze, non ci dice granché sul modo in cui si 

articolano, nella nostra storia, sviluppi religiosi e sviluppi politici. Non ci dice granché sulla causalità storica 

che fu all’opera, e che è ancora all’opera. Supponendo che sia vero che il protestantesimo, o per lo meno il 

calvinismo, sia più favorevole alla libertà politica del cattolicesimo, then what? Si può accettare questa 

diagnosi e essere altrettanto bene un calvinista liberale o un calvinista indifferente alla libertà politica, o 

un cattolico indifferente, o persino ostile alla libertà politica, o un cattolico affezionato alla libertà politica, 

ecc. Le tesi della sociologia che riguardano la religione, supponendole valide, non ci permettono di 

orientarci in modo concludente nella nostra storia. Non ci permettono di presentare in modo coerente 

quel che è successo. 

Sembra di essere davanti alla seguente alternativa: o aderiamo alla tal religione e condividiamo 

l’esperienza che la definisce, ma allora non possiamo dirne nulla d’oggettivo e di condivisibile da coloro 



 

che sono all’esterno; o facciamo entrare la religione nell’ambito delle scienze sociali e la guardiamo 

secondo il punto di vista sociologico, ma allora le “tesi scientifiche” a cui giungiamo, e che sono condivisibili 

e verificabili, non ci permettono di porre questa religione in un insieme significativo per noi.  

Se ci rassegniamo a questa alternativa, se la consideriamo insuperabile, noi accettiamo una 

frammentazione rovinosa del mondo umano. Rovinosa perché riconosciamo allora che ci è impossibile dire 

qualsiasi cosa di pertinente e significativo su ciò che ci importa di più di conoscere. Ma come fare, fatto 

salvo il dichiarare una scelta arbitraria in favore, o del resto contro, la tal o la talaltra religione? Non ho 

trovato la soluzione delle nostre perplessità, altrimenti avrei scritto anch’io una guida dei perplessi. Ho 

però districato un sentiero che apre qualche possibilità. 

Propongo di prendere il cammino opposto a quello seguito dalla maggior parte dei buoni spiriti. Questi 

ultimi, nell’epoca moderna e contemporanea, hanno a cuore di “distinguere rigorosamente gli ambiti” – il 

religioso, il politico, l’economico, ecc. – per evitare ogni specie di “riduzionismo”. E una volta che gli ambiti 

sono stati rigorosamente distinti, è allora permesso di cercare di scoprire i “rapporti” o le “relazioni” tra i 

suddetti ambiti.  È quel che ha già fatto, con grande ampiezza e finezza, Montesquieu. Abbiamo appena 

visto i limiti molto vincolanti in cui si imbatte questo modo di procedere. Ciò fa venire la voglia, non è 

vero?, di seguire il cammino opposto. Ma come?   

La difficoltà con il metodo moderno è che gli elementi del dibattito sono tenuti insieme dal metodo stesso, 

cioè alla fine dalla virtuosità dello scienziato. Nella situazione antica, gli elementi del dibattito erano 

tenuti insieme dall’ordine collettivo stesso, dalla città che è oggi scomparsa. È possibile discernere nella 

situazione moderna, o in ogni situazione umana, un analogon della città, una cornice o un principio 

oggettivo di raggruppamento (rassemblement) e ordinamento (mise en ordre) degli elementi del mondo 

umano? È abbastanza naturale cercare questo analogo della città nel dispositivo politico che, anche dopo 

che la città ha perso la sua effettività politica, continua ad operare la sintesi – nella misura del possibile – 

tra gli elementi del mondo umano. Non c’è più una città, ma c’è sempre un politico (du politique), ed è il 

politico che è il principio generatore e sintetizzatore. Propongo di preservare e confermare il carattere 

“architettonico” della scienza politica tra le scienze sociali.  

Questa tesi non implica in nessun modo che “tutto” sia “politico”. Essa trae soltanto le conseguenze dal 

fatto che quel che è ordine nel mondo umano risulta dal modo in cui gli uomini si governano. Ed essi si 

governano politicamente quando sono riusciti a produrre qualcosa di comune (du commun). Come 

governano, quale modalità del comune sono riusciti a produrre? Sono queste le domande che devono 

innanzitutto essere poste. Ed è in funzione di queste domande, e delle risposte che vengono loro date, che 

le altre questioni poste dalle scienze sociali possono essere avanzate con più utilità. Ciò vale ovviamente e 

specialmente per quelle che interessano la sociologia della religione. 

Propongo dunque di studiare la religione innanzitutto politicamente – come associazione umana e come 

governo. Ciò non è “riduttivo”, poiché è semplicemente vero. È così vero che è appunto la difficoltà di 

accordare la società e il governo religiosi con la società e il governo profani che, secondo un’opinione 

ampiamente condivisa, ha decisivamente contribuito a determinare il corso della storia europea o 

occidentale. Se per esempio si studia la Riforma, si attribuirà un’importanza decisiva alla lotta dei 

Riformati contro la mediazione de “l’ordine ecclesiastico”, lotta che ha per conseguenza di conferire un 



 

carattere “immediatamente religioso” al corpo politico profano – alla nazione – e che pone 

necessariamente il credente al centro di una polarità molto difficile da padroneggiare tra la sua “libertà 

cristiana” e la grazia sovrana di Dio. Far luce su questo dispositivo è tutto ciò che la scienza politica della 

religione può fare. È molto però, e più di ciò che la sociologia weberiana della religione ha realizzato. Poi, 

come questa tensione fu negoziata dai vari Riformatori, come le loro diverse dottrine teologiche devono 

essere valutate dal punto di vista della loro coerenza o della loro pertinenza propriamente teologica, è 

quel che si può lasciare, mi sembra, ai teologici. Si evita così di utilizzare una dottrina teologica oscura 

come la predestinazione – oscura ai teologici, inintelligibile ai credenti – come un braccio di leva 

miracoloso con cui sollevare un peso tanto pesante quanto “il capitalismo”. 

Questa scienza politica non ci permetterà di entrare nell’anima di Lutero che cerca intensamente la 

certezza della sua salvezza? È vero, ma nessuna scienza, sociale o naturale, può farlo. È una scienza che 

appartiene solo a Dio, se esiste.   

Di questa scienza politica della religione ho potuto qui presentare solo l’abbozzo più sommario. Sarei felice 

se avessi almeno destato la vostra curiosità. 

 

        (Traduzione dal francese di Giulio De Ligio) 
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