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Bourdieu e quei  conti
in sospeso con la filosofia
Per Mimesis i corsi al Collège de France tra l'81 e l'86

U sociologo Pierre Bourdieu. In basso, a destra, la scrittrice Ubah Cristina Ali Farah
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/I Pierre Bourdieu potrebbe
essere visto come una sorta di
«ultimo classico» della sociolo-
gia. A suscitare tale impressio-
ne, al di là della diffusione e
dell'influenza della sua opera,
è la cifra del suo approccio, fat-
to di risoluta rivendicazione
dell'appartenenza disciplina-
re, ambizione alla scientifici-
tà, fedeltà a una prospettiva si-
stematica, incentrata sull'esi-
genza di tenere insieme nell'a-
nalisi le strutture e le disposi-
zioni degli attori, superando la
scissione fra gli indirizzi «og-
gettivisti» e «soggettivisti».
LA SOCIOLOGIA, per Bourdieu
era «uno sport di combattimen-
to», che implicava un corpo a
corpo con gli oggetti da analiz-
zare, per cogliere al di là delle
contingenze, i meccanismi di ri-
produzione delle strutture di
dominio. Ma il combattimento
il sociologo lo doveva esercita-
re anche su se stesso, per sotto-
porre a critica il proprio sguar-
do, per coglierne le condizioni
sociali di produzione. Nel suo
specifico, tale corpo a corpo
aveva a che fare in particolare
con la filosofia, manifestazione
per eccellenza di quella che

Bourdieu definiva «ragione sco-
lastica». incentrata sul presup-
posto di un soggetto della cono-
scenza libero da ogni vincolo e
votato disinteressatamente al-
la conoscenza. Tale conflitto ha
rappresentato per Bourdieu
non il confronto con un ambito
estraneo, quanto una costante
pratica di riflessività, per «met-
tere sotto tutela» il filosofo che
era in lui in forza della forma-
zione ricevuta.
I CONTI IN SOSPESO con la filoso-
fia si collocano alla base di uno
strano paradosso. La sociologia
bourdieusiana si dispiega all'in-
segna di un modello teorico as-
solutamente riconoscibile, in-
centrato sui concetti di capitale
(colto in termini multidimen-
rionali), habitus (inteso come
complesso delle disposizioni in-
teriorizzate dagli attori in forza
della loro formazione) e campo
(la pluralità degli ambiti di azio-
ne retti da uno «spazio relazio-

In «La logica della
ricerca sociale»,

un'esposizione
delle linee teoriche
del suo lavoro

nale delle posizioni» e da speci-
fici criteri di valutazione dei ca-
pitali). Ciò nonostante, Bour-
dieu ha sempre manifestato
un'ostinata reticenza a esporre
in termini sistematici la sua me-
todologia analitica, esplicitan-
do le proprie prese di posizione
di carattere più teorico in luo-
ghi testuali marginali, quasi
clandestini, come note a piè di
pagina, appendici, introduzio-
ni a testi altrui. E ciò non per in-
differenza delle questioni teo-
riche ma per la convinzione
che, per sfuggire il punto di vi-
sta scolastico, le si dovesse svi-
luppare non in termini genera-
li e astratti ma in corpore vili,
nel confronto diretto con il ma-
teriale «basso» dell'empiria,
nella ricerca su aspetti quanto
più circoscritti.
A PARTIRE DA Ciò, risulta chiaro
l'interesse che riveste la pubbli-
cazione dei corsi tenuti da Bour-
dieu al Collège de France, negli
anni che vanno dal 1981 al
1986, sotto il titolo di Sociolo-
gie générale, di cui è stato tra-
dotto in Italia il primo volume,
a cura di Gianvito Brindisi e Ga-
briella Paolucei, con il titolo La
logica della ricerca sociale. Sociolo-
gia generale I (Mimesis, pp. 304,
euro 22). Chi si aspetta un'ordi-

nata esposizione manualistica,
però, resterà deluso. Non è un
caso che Bourdieu abbia affida-
to alla forma del corso iltentati-
vo di esposizione sistematica
delle linee teoriche del suo ap-
proccio alla ricerca sociale. An-
corata alla dimensione dell'in-
segnamento, al feedback con il
pubblico, infatti, l'esposizione
dei concetti procede in manie-
ra circolare, digressiva, interca-
lata dal riferimento a specifi-
che ricerche, a dilemmi didatti-
ci, a problematiche politiche.
In particolare, il primo volume
si sofferma sulla questione del-
la classificazione. II discorso si
sposta poi sull'habitus, un con-
cetto chiave della sociologia
bourdieusiana, a cui è affidata
la funzione di articolare la di-
mensione oggettiva delle strut-
ture di dominio con la loro ri-
produzione attraverso le prati-
che degli attori sociali.
PUNTO DI PARTENZA del corso è
una riflessione sul posiziona-
mento particolare della sociolo-
gia, rispetto ad altre scienze, in
quanto legata alla classificazio-
ne di esseri che classificano, le
cui classificazioni non possono
essere ignorate, assumendo
una postura oggettivista, in ba-
se alla quale, al di là delle rap-
presentazioni degli agenti, a ri-
sultare decisiva sarebbe la logi-
ca di strutture anonime. Ma
nemmeno possono essere as-
sunte come livello esclusivo
dell'analisi. Bourdieu insiste
sul doppio regime, constatati-
vo e performativo, che caratte-
rizza le classificazioni. Nelle
sue parole, «bisogna classifica-
re per vivere». Le classificazio-
ni, tuttavia, non si limitano a
descrivere la realtà ma possono
anche modellarla, attraverso il
meccanismo della «profezia
che si auto-avvera».

Si tratta di un tema che, in so-
ciologia, rimanda soprattutto
alla questione delle classi socia-
li, ai possibili criteri per identifi-
carle ma, in termini, performa-
tivi, alla funzione politica svol-
ta dalle diverse tassonomie una
volta che vengono fatte proprie
dagli attori sociali. In proposi-
to, con lessico hegeliano, Marx
parlava della classe in sé o per
sé. La capacità di una classifica-
zione di imporsi nella «lotta
perla rappresentazione legitti-
ma della realtà» dipende non
tanto dalle qualità descrittive
che manifesta quanto dal suo
luogo di enunciazione, dal pote-
re simbolico che quell'istanza
possiede. E ciò vale sul piano
delle dinamiche sociali e politi-
che ma anche su quello scienti-
fico-analitico, al di là di qualsia-
sipretesa di neutralità e tecnici-
tà dei saperi. Per Bourdieu, in-
fatti, con la formula utilizzata
in una di queste lezioni, «quan-
do si fa sociologia si fa sempre
politica, anche se non se ne è
consapevoli».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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