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Ricordare che tutto è storico non significa, co-
me a volte ci si affretta a dire, professare un 
riduzionismo storicistico o sociologistico. Si-
gnifica semplicemente rifiutarsi di sostituire al 
Dio creatore delle «verità e dei valori eterni” il 
Soggetto creatore e rendere alla storia, e alla 
società, ciò che è stato attribuito a una trascen-
denza o a un soggetto trascendentale. Signifi-
ca, più precisamente, rinunciare alla mitologia 
del «creatore» increato. 
[…]
Il personalismo ottiene la complicità immedia-
ta di tutti coloro che, volendosi pensare come 
“creatori” unici di singolarità, sono sempre 
pronti a intonare nuove variazioni sulla vecchia 
melopea conservatrice del chiuso e dell’aper-
to, del conformismo e dell’anticonformismo, 
o a reinventare, senza saperlo, l’opposizione 
costruita da Bergson contro Durkheim, tra «gli 
ordini dettati dalle esigenze sociali impersonali», 
e i «richiami lanciati alla coscienza di ciascuno 
da persone», santi, geni, eroi.

P. Bourdieu1

1. Il primo passo: la conversione del linguaggio
I libri di Pierre Bour dieu non sono di facile lettura, né in ori-
ginale né in traduzione. Anzi, si può dire che nel passaggio 
dal francese all’italiano (ancor di più a lingue non romanze) 
la vigilanza del traduttore e del lettore deve essere massima, 
quasi la stessa che si è abituati a prestare ai testi in lingue 
antiche o alla poesia. Il linguaggio bour dieu sia no ha una sua 
originalità: si ripete con regolarità ed è possibile ricostruir-
ne, a tratti, le mutazioni, gli assestamenti, che nel corso degli 

1. P. Bour dieu, Meditazioni pascaliane, trad. it. di A. Serra, Milano, Feltrinelli, 
1998, pp. 121 e 139 (ed. or. Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997).
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anni avvengono2. Prendiamo il caso della parola dénégation. 
Bour dieu ne fa un uso intenso ma ponderato, potremmo dire 
consapevole, tenendo conto, ad esempio, di quanto differisca 
da négation. Nel lessico francese della psicoanalisi, dénégation 
traduce la Verneinung freudiana: questa indica, per Freud, tan-
to la negazione logica (come nell’uso comune della parola in 
tedesco) quanto il fenomeno psicoanalitico del rifiuto incon-
scio di riconoscere una realtà. Freud però intendeva tenere 
insieme i due significati, ma come nella traduzione italiana 
delle sue opere essa è resa normalmente con «negazione», 
nella psicoanalisi francese, proprio per mettere in evidenza 
la peculiarità del fenomeno psicologico, viene quasi sempre 
tradotta con dénégation. Bour dieu segue quest’uso e dichia-
ra esplicitamente di importare il termine direttamente dalla 
psicoanalisi, ritenendo che quando si smentisce e si rifiuta di 
riconoscere come vero un certo rapporto sociale (ad esempio, 
di dominio), in realtà, proprio con la smentita, lo si afferma3.

Il traduttore italiano de Il senso pratico, Mauro Piras, avreb-
be voluto mantenere uniformità nella traduzione, ma inspie-
gabili – in realtà spiegabilissime – decisioni redazionali hanno 
considerato «negazione» e «denegazione» sinonimi, generan-

2. A. Boschetti, Réflexion sur le language et réflexivité, in L. Pinto - G. Sapiro - 
P. Champagne (a cura di), Pierre Bour dieu, sociologue, Paris, Fayard, 2004, pp. 161-
183. Non sono ancora molti i lavori di insieme sul pensiero di Bour dieu e di questi 
si darà conto nelle note a seguire. Poiché queste pagine introduttive non possono 
né sostituirsi alla lettura del corpus bour dieu sia no né fornire un soddisfacente va-
demecum al suo sistema teorico, si rimanda sin d’ora a queste sintesi. Fra tutte, se 
ne raccomandano due in modo particolare: G. Marsiglia, Pierre Bour dieu. Una teoria 
del mondo sociale, Padova, Cedam, 2002; G. Paolucci (a cura di), Bour dieu dopo Bour
dieu, Torino, Utet, 2010. 
3. P. Bour dieu, Il senso pratico, trad. it. di M. Piras, Roma, Armando, 2005 (ed. or. 
Le sens pratique, Paris, Éditions de Minuit, 1980), p. 196: «“Si è ricchi per donare 
ai poveri”. Espressione esemplare della negazione (dénégation) pratica dell’interesse 
che, come la Verneinung freudiana, permette di soddisfare l’interesse, ma soltanto 
in una forma (disinteressata) tendente a mostrare che non lo si soddisfa (l’Auf
hebung della rimozione non implica per questo “un’accettazione del rimosso”)» 
e p. 321: «Le azioni rituali più fondamentali sono in realtà delle trasgressioni dene
gate (déniées). Il rito deve risolvere con una operazione socialmente approvata e 
collettivamente assunta, cioè conforme all’intenzione oggettiva della tassonomia 
stessa che la fa sorgere, la contraddizione specifica che la dicotomia originaria 
rende inevitabile costituendo come separati e antagonisti dei princìpi che devono 
essere riuniti perché sia garantita la riproduzione del gruppo: con una denegazione 
(dénégation) pratica, non individuale come quella descritta da Freud, ma collettiva 
e pubblica, esso mira a neutralizzare le forze pericolose che la trasgressione del 
limite sacro può scatenare». Si noti la diversa, ma non giustificata, traduzione pub-
blicata dall’editore. 
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do così una ingiustificata e disorientante discontinui tà lessi-
cale. La «Nota dei traduttori» (Anna Boschetti ed Emanuele 
Bottaro) all’edizione italiana de Le regole dell’arte invece precisa 
che i termini dénégation e méconnaissance sono stati resi sempre 
con «denegazione» e «misconoscimento»4.

Questa attenzione al linguaggio va ascritta alla particola-
re sensibilità (e simpatia verso Bour dieu) dei traduttori, ma 
è anche il tributo a un principio epistemologico essenziale 
che guida la formazione universitaria e la ricerca successi-
va di Bour dieu: il linguaggio non nomina semplicemente le 
cose, esprimendo un contenuto o un senso, ma fa le cose, 
ovvero dà forma alla nostra percezione e rappresentazione 
del mondo:

Non si deve dimenticare che i rapporti di comunicazione 
per eccellenza, quali sono gli scambi linguistici, sono anche 
rapporti di potere simbolico in seno ai quali si attualizza-
no i rapporti di forza tra i locutori e i loro gruppi rispettivi. 
[…] Una parte non irrilevante delle determinazioni, che 
formano la definizione pratica del senso, arriva al discorso 
automaticamente e dall’esterno. […] questa elaborazione 
particolare che tende a conferire al discorso proprietà di-
stintive è qualcosa di percepito che esiste solo in relazione a 
soggetti percettori, dotati di quelle disposizioni diacritiche 
che permettono di fare distinzioni tra modi di dire diversi e arti 
di parlare distintive.5

La nascita e l’evoluzione del sistema teorico bour dieu sia no 
non possono quindi che essere ricostruite seguendo le tracce 
lasciate da alcune parole che, nella sua originale ricerca, di-
ventano immediatamente concetti densi e qualificanti di un 
linguaggio speciale che si fa carico del difficile equilibrio fra 
esigenza di precisione e complessità di pensiero. Ma come la 
sovversione eretica sfrutta la possibilità di cambiare il mon-
do in cui viviamo cambiando la rappresentazione di questo 
mondo che contribuisce alla sua realtà, così anche «la po-
stura radicalmente eterodossa rispetto ai tradizionali codici 

4. Id., Le regole dell’arte. Genesi e struttura del campo letterario, trad. it. di A. Boschet-
ti - E. Bottaro, Milano, il Saggiatore, 2005, p. 46 (ed. or. Les régles de l’art, Paris, 
Seuil, 1992).
5. Id., La parola e il potere. L’economia degli scambi linguistici, trad. it. di S. Massari, 
Napoli, Guida, 1988, pp. 11-13 (ed. or. Ce que parler veut dire. L’économie des échanges 
linguistiques, Paris, Fayard, 1982).
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della disciplina sociologica»6, del suo modus operandi, del suo 
nomos, costituisce un autentico attacco alla gerarchia degli 
oggetti scientifici “legittimi” e, simultaneamente, al modo di 
descriverli attraverso il linguaggio proprio di ogni disciplina 
scientifica consacrata e riconosciuta. Più che di formazione 
universitaria e “spirito critico”, universalmente (e proprio per 
questo falsamente) considerato l’atout proprio dell’homo aca
demicus, Bour dieu preferisce parlare di postura, la disposizio-
ne pratica verso la quotidianità:

Forse in questo caso il fatto di provenire dalle «classi» che 
alcuni amano definire «modeste» procura virtù che non ven-
gono insegnate dai manuali di metodologia: la mancanza di 
qualsiasi disdegno per le minuzie dell’empiria, l’attenzione 
per gli oggetti umili, il rifiuto delle rotture clamorose e delle 
azioni spettacolari, l’aristocraticismo della descrizione che 
porta al disprezzo del brio e della brillantezza, tanto apprez-
zati dall’istituzione scolastica e premiati dai media.7

Da questa disposizione trae origine anche la neolingua bour-
dieu sia na, inevitabilmente come risultato della lotta tra or-
todossia ed eterodossia8, cioè fra ciò che può e ciò che non 
può essere enunciato, dove il linguaggio accettato è quello 
dei dominanti i campi del sapere consacrato (la filosofia e la 
storia)9, mentre quello respinto è degradato a doxa, ovvero 
tutto ciò che si trova a essere accettato senza discussione né 
esame10. Questa divisione è per Bour dieu la sorgente inesau-
ribile di ciò che chiama «l’effetto di teoria», ovvero la capacità 

6. G. Paolucci, Introduzione, in Paolucci (a cura di), Bour dieu cit., p. xvi.
7. P. Bour dieu, Questa non è un’autobiografia. Elementi per un’autoanalisi, trad. it. di 
A. Serra, Milano, Feltrinelli, 2005, p. 97 (ed. or. Esquisse pour une autoanalyse, Paris, 
Raisons d’Agir, 2004).
8. Come scrive Marsiglia, «Bour dieu trasforma questa distinzione idealtipica pro-
posta da Weber nella sua sociologia della religione in una polarità paradigmatica 
di tutti i campi culturali e di tutte le lotte simboliche» (Pierre Bour dieu cit., p. 79, 
n. 18). 
9. P. Bour dieu, La parola cit., p. 128: «La descrizione scientifica, anche la più 
strettamente constatativa, tende sempre a funzionare come prescrizione capace 
di contribuire alla sua propria verifica, esercitando un effetto di teoria adatto a 
favorire l’avvento di ciò che essa enuncia».
10. Ivi, p. 126. Altrove, Bour dieu ritorna sul linguaggio come tratto distintivo del-
la ricerca e della presentazione dei suoi risultati: «Esiste una funzione del bello 
stile. Ma talvolta, mi pare, gli storici sacrificano troppo all’eleganza della forma, 
di modo che non operano fino in fondo la cesura con l’esperienza primaria, con 
le aderenze estetiche, con i piaceri del rapporto con l’oggetto» (P. Bour dieu - 
R. Chartier, Il sociologo e lo storico. Dialogo sull’uomo e sulla società, trad. it. di V. Carras-
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da parte degli agenti – in questo caso gli uomini di studio – di 
imporre un principio di divisione che privilegia alcuni aspetti 
del reale e ne trascura altri. Tale principio di divisione parte 
necessariamente dal linguaggio.

2. Habitus e campo
Sin dalle sue prime ricerche, Bour dieu si dedica con costanza 
alla definizione di un linguaggio nuovo per una sociologia 
che si faccia carico di studiare quegli aspetti del reale trascu-
rati, ma, a suo avviso, essenziali per comprendere lo spazio 
sociale. La prima traccia di questa importante e infinita defi-
nizione data 1967 e porta il nome di habitus. In quell’anno, 
Bour dieu traduce per la collana «Les sens commun» delle 
Éditions de Minuit Gothic Architecture and Scholasticism di Erwin 
Panofsky, con l’aggiunta di una Postface 11. Qui Bour dieu de-
finisce per la prima volta questo concetto, partendo da Tom-
maso d’Aquino, colui che, sulla scia di Aristotele, ne fornisce 
una prima sistemazione filosofica. L’habitus è per Tommaso 
l’acquisizione delle virtù cristiane donate dal Sommo Bene 
come disposizioni durevoli e che danno corpo, una volta per 
tutte, all’antropologia (ovviamente fondata sulla teo logia) 
cristiana12. Panofsky, partendo da questa definizione, rilegge 
l’affinità profonda dei modelli architettonici gotici come la 
riproduzione di questa disposizione ormai diventata abitu-
dine mentale condivisa da parte dei costruttori, il principio 
unificatore di pratiche differenti. Lungi dal luogo comune 
dell’esprit du temps, Panofsky si interroga sui rapporti che si 
stabiliscono fra questa dispositio collettiva e lo spirito creatore 
del singolo, dell’artista. Qui si inserisce la critica di Bour dieu:

Opporre l’individualità alla collettività per meglio tutela-
re i diritti dell’individualità creatrice e i misteri della creazio-

si, Bari, Dedalo, 2011, p. 107; ed. or. Le sociologue et l’historien, Paris, Agone-Raisons 
d’Agir, 2010).
11. L’edizione inglese originale è del 1951 (Latrobe, PA., Archabbey Press); la 
traduzione francese è intitolata Architecture gothique et pensée scolastique (ed. it. Archi
tettura gotica e filosofia scolastica, trad. it. di A. Petrella, Napoli, Liguori, 1986).
12. Tommaso traduce con questo termine il concetto aristotelico di hexis; la fortu-
na di habitus nella filosofia scolastica è notevole, tuttavia risulta impoverito il suo 
significato, limitato al solo senso della disposizione morale. Si veda G. Rist, La no
tion médiévale “d’habitus” dans la sociologie de Pierre Bour dieu, in «Revue éuropéenne 
des sciences sociales», 22 (1984), pp. 201-212. Il termine poi ricompare in Hegel. 
Si veda G. Marsiglia, Pierre Bour dieu cit., p. 99-101.
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ne personale, significa privarsi della scoperta della collettività 
nel cuore stesso dell’individualità, sottoforma di cultura – nel 
senso di coltura o di Bildung – o, per usare il linguaggio di Er-
win Panofsky, di habitus mediante il quale il creatore parteci-
pa della sua collettività e della sua epoca e che guida e dirige, 
a sua insaputa, i suoi atti creativi, in apparenza, i più unici.13

L’habitus di Tommaso e Panofsky non è l’habitus di Bour dieu, 
ma il concetto, ormai sedimentato nel linguaggio filosofico 
corrente, si presta bene a essere rivitalizzato e diventare così 
un segno distintivo della sua neolingua sociologica.

Molte sono le definizioni che Bour dieu darà del concetto 
di habitus nella sua ricca produzione successiva14. Potremmo 
dire che, col passare del tempo, la nozione si affina sempre 
più, alla ricerca quasi ossessiva della descrizione più inclusiva 
possibile e al contempo più dinamica:

L’habitus non è affatto un principio meccanico d’azione o, 
più esattamente, di reazione (al modo di un arco riflesso). È 
spontaneità condizionata e limitata. È quel principio autonomo 
che fa sì che l’azione non sia semplicemente una reazione 
immediata a una realtà grezza, ma una “risposta” intelligen-
te a un aspetto attivamente selezionato del reale: legato a 
una storia gravida di futuro probabile, l’habitus è inerzia, la 
traccia del percorso passato, che gli agenti oppongono alle 
forze immediate del campo, e che fa sì che le loro strategie 
non possano venir dedotte direttamente né dalla posizione 
né dalla situazione immediate.15

In altre parole, l’habitus è la capacità pratica di sapere come e 
cosa fare al momento opportuno, è il “senso del gioco”, ovve-

13. P. Bour dieu, Postface cit., p. 142 (trad. mia). Queste parole provano quanto sia 
pretestuoso (come è stato fatto, e si continua a fare) rimproverare a Bour dieu di 
limitarsi a raccogliere qua e là e risistemare quei concetti che diventeranno strut-
ture portanti del suo sistema teorico. È peraltro lui stesso a denunciare il suo me-
todo. Cfr. P. Bour dieu, «Fieldwork in philosophy», in Id., Choses dites, Paris, Éditions 
de Minuit, 1987, p. 41: «on prendre son bien où on le trouve […] mais évidem-
ment on ne va pas demander n’importe quoi à n’importe qui… C’est le rôle de la 
culture de désigner les auteurs chez qui on a des chances de trouver de l’aide. Il y 
a un sens philosophique qui est un peu comme un sens politique».
14. Per una storia del concetto in Bour dieu si veda G. Sapiro, Una libertà vincola
ta. La formazione della teoria dell’«habitus», in G. Paolucci (a cura di), Bour dieu cit., 
pp. 85-108.
15. P. Bour dieu, Le strutture sociali dell’economia, trad. it. di R. Tomadin, Trieste, 
Asterios, 2004, p. 240 (ed. or. Les structures sociales de l’économie, Paris, Seuil, 2000).
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ro il gioco sociale incorporato, diventato natura16. In questo 
senso, pertanto, non è un principio d’azione monolitico, im-
mutabile, fatale ed esclusivo, bensì esso stesso generatore di 
azioni la cui parte d’apertura, d’incertezza, d’improvvisazione 
è grande: dipende dalla volontà dell’agente di assecondare 
o meno le regole del gioco17. Grazie a tale concetto si posso-
no descrivere i comportamenti degli agenti, siano singoli o 
gruppi, come un insieme di pratiche, frutto, appunto, di un 
habitus particolare. 

Da qui, un insegnamento di metodo: si parte dall’opus ope
ratum strutturalista e dal modus operandi marxista per trovare 
la sintesi che li superi entrambi. Ma una terza via di questo 
tipo non può che darsi in una sintesi dove tesi e antitesi si 
mantengono, sia pur spogliate sino al loro nucleo irriduci-
bile. Questa costante tensione, questa dualità è l’habitus. E 
altrettanto duale è lo spazio sociale, la storia collettiva, sempre 
generata dall’adattamento «tra strutture soggettive (cose, isti-
tuzioni) e strutture incorporate (disposizioni, habitus)»18. In 
altre parole, la società si fa corpo attraverso l’habitus, struttura 
strutturata e strutturante19. Se la parte statica dell’habitus può 
essere paragonata all’abitudine, quella ripetizione meccanica, 
automatica, riproduttiva di un’azione, la parte, per così dire, 
dinamica, ha una forza generatrice. La coesistenza di que-

16. P. Bour dieu, De la règle aux stratégies, in Id., Choses dites cit., p. 80. Utile la meta-
fora ludica usata più volte da Bour dieu: il giocatore che ha profondamente inte-
riorizzato le regole di un gioco (habitus) fa quello che va fatto nel momento in cui 
va fatto (illusio) e non ha bisogno di porsi esplicitamente come fine quello che c’è 
da fare. Non gli occorre sapere consapevolmente quello che fa per farlo, e tanto 
meno porsi esplicitamente il problema di sapere che cosa gli altri possono fare in 
risposta, come lascia intendere la visione dei giocatori di scacchi o di bridge.
17. P. Bour dieu - R. Chartier, Il sociologo cit., p. 82 e 86: «La nozione di habitus […] 
è importante perché ci ricorda che gli agenti hanno una storia, che sono il prodot-
to di una storia individuale, di un’educazione associata a un ambiente, che inoltre 
sono il prodotto di una storia collettiva e che, in particolare, le categorie di pensie-
ro, le categorie intellettive, gli schemi di percezione, i sistemi di valori, ecc. sono 
il prodotto dell’incorporazione di strutture sociali. […] L’habitus, dunque, non è 
un destino, non è un fatum, come si sostiene che io dica; è un sistema di attitudini 
aperto, costantemente sottoposto a delle esperienze e, al contempo, trasformato 
da tali esperienze».
18. G. Sapiro, Una libertà cit., p. 104.
19. Come ha scritto Sapiro (ibid., p. 99), il concetto di habitus permette a Bour dieu 
di integrare le acquisizioni delle diverse tradizioni sociologiche: da quella marxi-
sta, dove la coscienza è figlia dell’esistenza, alla critica weberiana, dove l’azione è 
ricondotta alla visione del mondo elaborata dai diversi gruppi sociali (l’ethos), a 
quella strutturalista. 
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sti due momenti, apparentemente contrari l’uno all’altro, fa 
dell’habitus una nozione complessa, all’incrocio fra biologico, 
psicologico e sociale, che consente però di circoscrivere e 
individuare la zona grigia dove individuo e società, libertà e 
determinismo, soggettività e oggettività si incontrano. 

La società è però sempre organizzata, sia essa semplice o 
complessa, in spazi che Bour dieu chiama campi. Accanto ad 
habitus, il secondo concetto centrale del sistema teorico bour-
dieu sia no è appunto quello di campo. Questi soli due concet-
ti consentono a Bour dieu di muoversi disinvoltamente fra i 
molti oggetti d’indagine della sua lunga ricerca sociologica 
(sistema scolastico, arte, religione, letteratura, economia…), 
«mantenendo saldo il timone di una costruzione teorica inte-
ressata fondamentalmente a svelare le leggi di funzionamento 
dello spazio sociale»20. Habitus e campo situano gli agenti so-
ciali all’interno di uno spazio di relazioni in cui soggettività 
e oggettività si intrecciano: le varie forme di questo intreccio 
danno origine allo spazio dei possibili sociali. 

Modificando un po’ la nota definizione hegeliana, potrei 
dire che il reale è relazionale: ciò che esiste nel mondo sociale 
è fatto di relazioni; non interazioni o legami intersoggettivi 
tra agenti, ma relazioni oggettive che esistono «indipenden-
temente dalle coscienze e dalle volontà individuali», come 
diceva Marx.21

Contro ogni pensiero sostanzialista o essenzialista, Bour dieu 
considera il modo di pensare relazionale come quello pro-
prio della scienza moderna, quello messo in luce da Ernst 
Cassirer22 e che, se ha avuto alcune applicazioni nell’analisi 
dei sistemi simbolici – l’allusione è ai formalisti russi –, può 
essere applicato anche alle realtà sociali, ma «solo a prezzo 
di una rottura radicale con la rappresentazione ordinaria del 
mondo sociale»23.

20. M. Pitzalis, Oltre l’oggettivismo, oltre il soggettivismo, in G. Paolucci (a cura di), 
Bour dieu cit., p. 20. 
21. P. Bour dieu, Risposte. Per un’antropologia riflessiva, a cura di L.J.D. Wacquant, 
trad. it. di D. Orati, Torino, Bollati Boringhieri, 1992, p. 67 (ed. or. Réponses. Pour 
une anthropologie réflexive, Paris, Seuil, 1992).
22. E. Cassirer, Sostanza e funzione. Ricerche sui problemi fondamentali della critica della 
conoscenza, trad. it. di E. Arnaud, Firenze, La Nuova Italia, 1999 (ed. or. Substanzbe
griff und Funktionsbegriff, Berlin, B. Cassirer, 1910). 
23. P. Bour dieu, Le regole cit., p. 252. Si veda C. Tarot, Du pouvoir symbolique, sur 
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La nozione di campo compare negli scritti bour dieu sia ni 
sulla letteratura a partire dalla metà degli anni Sessanta, ma 
è solo nel 1992, con Le regole dell’arte, che si giunge alla pre-
sentazione più completa e sistematica della teoria dei campi. 
Oggetto del libro è quello che Bour dieu definisce il campo 
letterario, quella particolare arena dove una delle «poste in 
palio» è il monopolio della legittimità letteraria, ossia, il mo-
nopolio del potere di stabilire chi è autorizzato a definirsi 
scrittore; «se si preferisce, il monopolio del potere di consacra
zione dei produttori o dei prodotti».24 Questa continua ten-
sione è ciò che sta alla base del processo di canonizzazione, 
presente sotto molteplici spoglie, ma che presiede sempre alla 
costruzione di una gerarchia, alla definizione delle frontiere e 
al loro controllo: tutti questi aspetti determinano l’ordine co-
stituito nel campo. La teoria della pratica sintetizzata nel con-
cetto di habitus si dispiega nello spazio sociale in cui l’agente 
è situato, ovvero in quello specifico microcosmo dove il suo 
agire provoca degli effetti. 

Produrre degli effetti in un campo, non foss’altro che 
semplici reazioni di resistenza o di esclusione, significa già 
esistervi. Per questo motivo i dominanti trovano difficoltà a 
difendersi dalla minaccia racchiusa in una qualsiasi ridefini-
zione del diritto di ingresso esplicito o implicito senza rico-
noscere l’esistenza, per il fatto stesso di combatterli, a coloro 
che si vorrebbero escludere. […] Una delle proprietà più 
caratteristiche di un campo è il livello al quale i suoi confini 
dinamici, che si estendono quanto l’efficacia dei suoi effetti, 
si trasformano in una frontiera giuridica, protetta da un di-
ritto d’ingresso esplicitamente codificato oppure da misure 
di esclusione e di discriminazione come le leggi che mirano 
a stabilire un numerus clausus.25

une notion cardinale de la sociologie de Bour dieu et son contexte, in M.-A. Lescourret 
(a cura di), Pierre Bour dieu. Un philosophe en sociologie, Paris, Presses Universitaires 
de France, 2009, pp. 89-117, p. 109: «Le projet personnel est de subvertir la dis-
tinction de la théorie et de la pratique “empêche de produire une connaissance 
adéquate de la connaissance pratique”, de fonder une théorie de la pratique. 
Toute son œuvre depuis ses débuts porte la marque de ce programme grandiose 
et ambigu, et la théorie du pouvoir symbolique plus que tout autre. Ce choix per-
met de faire la critique de l’intellectualisme théorétique présent dans le structu-
ralisme».
24. P. Bour dieu, Le regole cit., p. 299.
25. Ivi, p. 301.
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In altre parole, poiché l’interazionismo weberiano appare agli 
occhi di Bour dieu inadeguato a tenere conto della totalità 
delle relazioni e a considerare come totalmente libere e im-
prevedibili le scelte individuali, ecco che la struttura sociale 
situata nello spazio e nel tempo, al contempo modellata e 
modellante, che meglio dà conto della complessità è il campo.

Facciamo un esempio. Negli studi umanistici esistono due 
concetti che godono di discreta fortuna: milieu e origine sociale. 
La biografia intellettuale di uno scrittore, per non cadere nel va-
go spiritualismo, deve almeno tenere conto dell’humus nel qua-
le lo scrittore si è formato e soprattutto nel quale ha elaborato 
la propria opera, in relazione o in opposizione ad altri scrittori, 
singolarmente o attraverso gruppi organizzati. Tale approccio 
è considerato un atout indispensabile per cominciare una ri-
cerca che risponda ai requisiti minimi di scientificità, tuttavia, 
nel sistema teorico bour dieu sia no, esso è considerato supera-
to, anzi fuorviante perché diametralmente opposto allo studio 
del rapporto fra gli agenti come forze di un campo. La sfida è 
il superamento di ogni determinismo e di ogni personalismo.

È un errore fare dell’origine sociale un principio espli-
cativo indipendente e metastorico – al modo, per esempio, 
di quanti stabiliscono un’opposizione universale tra scrittori 
patrizi e scrittori plebei. Se bisogna combattere senza sosta 
contro la tendenza a ridurre la spiegazione attraverso il rappor
to tra un habitus e un campo alla spiegazione diretta e meccanica 
attraverso l’“origine sociale”, è probabilmente perché questa 
forma di pensiero semplicistico viene incoraggiata dalle abitu-
dini della polemica ordinaria che fa un largo impiego dell’in-
sulto genealogico (“Figlio di un borghese!”) e dalle abitudini 
della ricerca, tanto quella monografica (“l’uomo, l’opera”) 
che quella statistica.26

Il campo nel quale l’habitus si esplica è il milieu tradizional-
mente inteso, ma anche in questo caso, nella rielaborazione 
bour dieu sia na il termine cambia di segno e acquisisce un 
nuovo significato. Il milieu va ora immaginato nell’accezione 
newtoniana, fisica, dove gli agenti sociali sono lanciati come 
particelle in un campo di forze: le loro traiettorie saranno per-
tanto determinate dalla relazione tra le forze del campo e la 
loro stessa inerzia. 

26. Ivi, p. 144.
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Tale inerzia è insita per un verso nelle disposizioni che essi 
devono alle loro origini e alle loro traiettorie, che implicano 
una tendenza a perseverare in un certo modo di essere, dun-
que una traiettoria probabile, e per un altro verso nel capitale 
ricevuto in eredità.27

In altre parole, ogni agente, con le sue proprietà, acquista 
senso solo se all’interno di uno spazio sociale in cui queste 
proprietà hanno un senso. Ne consegue che l’individuo, 
come lo spazio cui si riferisce, non è una sostanza, ma una 
costruzione arbitraria, collocato all’interno di uno spazio di 
relazioni in cui soggettività e oggettività non sono opposte 
ma si intrecciano, si sostengono e si comprendono a vicen-
da. Questa mutualità è la linfa vitale del modello interpre-
tativo bour dieu sia no, il quale, come ogni modello, aspira 
all’universalità, fatte salve le variazioni storiche che si danno 
nei diversi tempi e nei diversi spazi. Ma non bisogna cadere 
nell’ingenuità del pensiero sostanzialista che, alla ricerca 
delle ricorrenti manifestazioni fenomeniche, ignora la causa 
vera di queste manifestazioni, la condizione che permette 
ad esse di darsi: le relazioni fra dominati e dominanti che 
danno origine al campo.

Ancora un altro esempio. Dire che la religione è l’oppio 
dei popoli, spiega Bour dieu, non rivela molto del messaggio 
religioso, mentre «proprio la struttura del messaggio è la 
condizione del compimento della funzione»28. Ma la lettura 
esclusivamente funzionalista porta a ignorare la logica inter-
na degli oggetti culturali e soprattutto degli agenti religiosi 
individuati da Weber, ovvero i personaggi e i gruppi che 
producono quegli oggetti. Anche Weber però va superato: 
se gli deve essere riconosciuto il merito di avere introdotto 
la figura degli specialisti e i loro interessi, tuttavia non si è 
reso conto «che gli universi dei chierici sono dei microcosmi 
sociali, dei campi dotati di una struttura e di leggi proprie»29.

27. Ivi, p. 63. Si veda anche P. Bour dieu, Meditazioni cit., p. 158: «È nel rapporto 
tra l’habitus e il campo, tra il senso del gioco e il gioco, che si generano le poste e 
si costituiscono fini che non sono posti come tali, potenzialità oggettive che, pur 
non esistendo al di fuori di questo rapporto, si impongono, all’interno di esso, con 
una necessità e un’evidenza assolute».
28. P. Bour dieu, Per una scienza delle opere, in Id. Ragioni pratiche, trad. it. di R. Ferra-
ra, Bologna, il Mulino, 1995, p. 57 (ed. or. Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, 
Paris, Seuil, 1994).
29. Ivi, p. 57.
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A questo punto, può essere utile una definizione:

Ogni campo è l’istituzionalizzazione di un punto di vista 
nelle cose e negli habitus. L’habitus specifico, che si impone 
ai nuovi entranti come una tassa d’ingresso, non è altro che 
un modo di pensiero specifico (un eidos), principio di una 
costruzione specifica della realtà, fondato su una credenza 
preriflessiva nel valore indiscusso degli strumenti di costru-
zione e degli oggetti così costruiti (un ethos).30

Si pone quindi la questione dei limiti del campo: 

Il limite di un campo è il limite dei suoi effetti o, nell’altro 
senso, di un agente o un’istituzione fa parte di un campo 
nella misura in cui vi subisce e vi produce degli effetti […]. 
Come conseguenza ci si ritroverà quasi sempre di fronte 
all’alternativa tra l’analisi intensiva di una frazione pratica-
mente afferrabile dell’oggetto e l’analisi estensiva del vero 
oggetto. Ma il vantaggio scientifico che si ha a conoscere 
lo spazio all’interno del quale si è isolato l’oggetto studiato 
(per esempio una scuola particolare) e che si deve tentare di 
cogliere, anche grossolanamente e persino, in mancanza di 
meglio, con dati di seconda mano, sta nel fatto che, sapendo 
quello che si fa e che cosa sia la realtà della quale si è astratto 
un frammento, si possono almeno individuare le grandi linee 
di forza dello spazio che esercita un condizionamento sul 
punto considerato. E soprattutto non si rischia di cercare (e 
di “trovare”) nel frammento studiato meccanismi o princìpi 
che in realtà si trovano al suo esterno, in relazione con altri 
oggetti.31

Da ultimo, un’altra utile esemplificazione di campo è quella 
fornita ne Il mestiere di scienziato:

Gli agenti, scienziati isolati, equipe o laboratori, creano, 
con i loro rapporti, lo spazio stesso che li determina, benché 
esso esista solo grazie agli agenti collocati al suo interno e 
che, per parlare nei termini della fisica, “deformano lo spazio 
che li circonda”, conferendogli una certa struttura. È nel rap-
porto tra i diversi agenti (concepiti come “fonti di campo”) 
che si generano il campo e i rapporti di forze che lo caratte-
rizzano (rapporto di forze specifico, propriamente simbolico, 
data la “natura” della forza capace di esercitarsi in questo 

30. P. Bour dieu, Meditazioni cit., pp. 105-106.
31. Id., Risposte cit., p. 184.
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campo, il capitale scientifico, specie di capitale simbolico che 
agisce in e attraverso la comunicazione).32 

3. Il funzionamento del campo ovvero la violenza simbolica
A questo punto, se dovessimo indicare una caratteristica fon-
damentale del campo, diremmo senza dubbio il movimento. 
Passando dal linguaggio fisico a quello sociologico, il movi-
mento diventa la lotta, lo scontro, ovvero la modalità abituale 
con la quale due forze si mettono in relazione. Una delle 
opposizioni strutturale del campo, di ogni campo, è la lot-
ta che contrappone quelli «che hanno il maggior capitale 
simbolico specifico, cioè hanno ottenuto il riconoscimento, a 
volte anche istituzionale, e gli esordienti che hanno interesse 
a mettere in discussione i modelli dominanti»33. Una prima 
esemplificazione della lotta all’interno del campo risale al 
1972, quando Bour dieu pubblica il suo primo studio etno-
grafico compiuto durante la permanenza in Algeria34.

Nei Trois études d’ethnologie kabyle 35, è introdotto il concetto 
di capitale simbolico. All’interno della società cabila è questo 
particolare capitale a garantire l’ordine (morale, onore, do-
minio maschile…). A partire da questa nozione, tipicamente 

32. Id., Il mestiere di scienziato. Corso al Collège de France, 20002001, trad. it. di A. Ser-
ra, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 48 (ed. or. Science de la science et réflexivité. Cours du 
Collège de France, 20002001, Paris, Raison d’Agir, 2001). Si noti lo stravolgimento 
del titolo nell’edizione italiana, ulteriore esempio della trascuratezza per il lin-
guaggio bour dieu sia no: quello francese è certamente d’autore, quello italiano 
ingannevole e banalmente commerciale.
33. A. Boschetti, La nozione di campo. genesi, funzioni, usi, abusi, prospettive, in G. Pao-
lucci (a cura di), Bour dieu cit., p. 120. Si veda anche P. Bour dieu, Meditazioni cit., 
p. 124: «Se una verità c’è, è che la verità è una posta di lotte»; Id., Le regole cit., 
p. 225: «Non basta dire che la storia del campo è la storia delle lotte per il mono-
polio dell’imposizione delle categorie di percezione e di valutazione legittime; 
è la lotta stessa che fa la storia del campo, è attraverso la lotta che esso assume 
una dimensione temporale»; Id., La parola cit. p. 80: «Nella lotta per l’imposizione 
della visione legittima, nella quale la scienza stessa è inevitabilmente coinvolta, gli 
agenti detengono un potere proporzionato al loro capitale simbolico, cioè propor-
zionato al riconoscimento che essi ricevono da un gruppo: l’autorità che legittima 
l’efficacia performativa del discorso è un percipi, un essere conosciuto e ricono-
sciuto che permette di imporre un percipere, o, meglio, di imporsi imponendo uffi-
cialmente, cioè a tutti, il consenso sul senso del mondo sociale che è alla base del 
senso comune».
34. Su questo momento decisivo della biografia di Bourdieu vedi ora P. Bourdieu, 
In Algeria. Immagini dello sradicamento, a cura di F. Schultheis - C. Frisinghelli - A. Ra-
pini, Roma, Carocci, 2012.
35. P. Bour dieu, Equisse d’une théorie de la pratique. Précédée de trois études d’ethnologie 
kabyle, Genève, Droz, 1972. 
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socioantropologica, riscontrata “sul campo”, Bour dieu inizia 
un confronto serrato coi classici dello strutturalismo simboli-
co e ne dà conto più diffusamente nell’articolo Sur le pouvoir 
symbolique (1977)36. Il modo di pensare strutturalista è infatti il 
primo sistema interpretativo nel quale inscrive l’interessante 
descrizione simbolica della casa cabila, organizzata secondo 
un insieme di opposizioni omologhe (secco/umido, alto/
basso, luce/ombra, maschile/femminile, fecondante/fecon-
dabile, …), strutturanti le relazioni all’interno dello spazio do-
mestico e il rapporto dei suoi abitanti col resto del mondo37.

Microcosmo organizzato secondo le stesse opposizioni 
che ordinano l’universo, la casa intrattiene una relazione di 
omologia con il resto dell’universo; ma, da un altro punto di 
vista, il mondo della casa preso nel suo insieme è con il resto 
del mondo in una relazione di opposizione i cui princìpi non 
sono altro che quelli che organizzano tanto lo spazio inter-
no della casa quanto il resto del mondo, e, più in generale, 
tutti gli ambiti dell’esistenza. Così, l’opposizione tra il mon-
do della vita femminile e il mondo della città degli uomini 
poggia sugli stessi princìpi dei due sistemi di opposizione che 
essa oppone. L’applicazione ad ambiti opposti del principium 
divisionis che costituisce la loro stessa opposizione assicura 
un’economia e un sovrappiù di coerenza, senza comportare 
in contropartita la confusione tra questi due ambiti.38

Tale interpretazione del sistema di relazioni nel microcosmo 
domestico si basa su una ricostruzione rigorosamente ogget-
tivistica e, attraverso il principio di omologia, sulla riproduci-
bilità del principium divisionis.

L’approccio e il linguaggio bour dieu sia ni sono qui rigoro-
samente strutturalisti. Sarebbe meglio dire, ancora strutturali-
sti, perché già nel 1980, quando decide di ripubblicare il sag-
gio sull’economia domestica cabila ne Il senso pratico, considera 
utile aggiungere al testo una nota esplicativa (e giustificativa) 
dove difende i risultati di quella prima ricerca come una tappa 
importante nel processo di studio, ma ormai superata perché 

36. In «Annales ESC», 32 (1977), pp. 405-411; trad. it. in A. Boschetti, La rivolu
zione simbolica di Pierre Bour dieu. Con un inedito e altri scritti, Venezia, Marsilio, 2003, 
pp. 119-129.
37. P. Bour dieu, La casa o il mondo alla rovescia, appendice a Id., Il senso cit., pp. 401-
420.
38. Ivi, p. 411.


