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Introduzione

Una sociologia delle imposture legittimate.
La costruzione del campo giuridico
di Cirus Rinaldi

«[…] il diritto più rigorosamente razionalizzato
non è altro che un atto di magia ben riuscito».
P. Bourdieu, La parola e il potere.
L’economia degli scambi linguistici,
Guida, Napoli, 1988, p. 17

Premessa
La force du droit. Éléments pour une sociologie du
champ juridique, articolo tradotto per la prima volta in lingua italiana e che ci accingiamo a presentare a
trent’anni dalla sua pubblicazione, include le principali
riflessioni teoriche fornite da Pierre Bourdieu, insieme
a pochi altri suoi scritti1, specificamente sul fenomeno
1 Si tratta solitamente di brevi articoli teorici come nel caso
di P. Bourdieu, Habitus, code et codification in «Actes de la recherche en sciences sociales», 64, 1986, pp. 40-44; P. Bourdieu,
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giuridico. Le riflessioni di Bourdieu sul diritto saranno
poco dibattute dai commentatori d’oltralpe e da quelli
Droit et passe-droit. Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en
oeuvre des réglements, in «Actes de la recherché en sciences sociales», 81-82, 1990, pp. 86-96; P. Bourdieu, Les juristes, gardiens de
l’hypocrisie collective, in F. Chazel, J. Comaille (a cura di), Normes
juridiques et régulation sociale, Paris, LGDJ, Collection Droit et
société, 1991, pp. 95-99 (trad. it. I giuristi, custodi dell’ipocrisia collettiva, in «Kainos – Rivista di Critica Filosofica», 9, 2009, a cura
di G. Brindisi; vd. http://www.kainos.it/numero9/disvelamenti/
giuristicustodi.html); sul diritto e il ruolo del giurista in Bourdieu
si veda P. Bourdieu, La parola e il potere. L’economia degli scambi
linguistici, Napoli, Guida, 1988.
Sull’analisi empirica, quasi del tutto assente nell’opera di
Bourdieu per quanto riguarda il campo giuridico, si può tuttavia
fare riferimento a P. Bourdieu, Le strutture sociali dell’economia,
Trieste, Asterios, 2004: sebbene concentrato sull’analisi del campo economico del mercato immobiliare, Bourdieu mostra che lo
Stato attraverso una serie di forme di regolazione orienta i gusti e
insieme, in modo diretto e indiretto, investimenti finanziari, evidenziando come la domanda e l’offerta di abitazioni siano prodotte da condizioni istituzionali. Di recente pubblicazione in Italia i
ragionamenti sulla genesi dello Stato che riprendono parte della
riflessione socio-giuridica, vd. P. Bourdieu, Sullo Stato. Corso al
Collège de France, Vol. I (1989-1990), Milano, Feltrinelli, 2013;
altri temi utili alla riflessione socio-giuridica, quali quello della
«codifica», della «delega» o del potere simbolico si ritrovano in
Id., Cose dette. Verso una sociologia riflessiva, curato da Massimo
Cerulo, Napoli-Salerno, Orthotes, 2013; l’interesse di Bourdieu
per il diritto, nonostante le posizioni dei critici, risale a partire
dalle ricerche etnografiche in Algeria, per quanto riguarda, per
esempio, il diritto consuetudinario oppure, si rifà al contesto
francese nel caso del diritto di successione, vd. rispettivamente
P. Bourdieu, Sociologie de l’Algerie, Paris, Puf, 1959 e Id., Le bal
des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, Paris, Seuil,
2002. Il diritto è uno dei temi che l’autore affronta tra gli altri ne
La noblesse d’Etat, Paris, Minuit, 1989.
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internazionali, fatta eccezione per alcuni lavori2, così
2

Rimangono ancora di particolare pregio le tesi prodotte sotto la sua supervisione, che hanno applicato gran parte dei concetti
analitici della sua sociologia del campo giuridico e che hanno visto, nel caso di Remi Lenoir e di Yves Dezalay, anche l’emergere
di studiosi che hanno acquisito visibilità internazionale. In patria,
la rivista «Droit et Société» (del cui comitato editoriale fondativo fece parte lo stesso Bourdieu) gli dedica nel 2004 una serie di
contributi tra i quali, in particolare, quello di M.G. Villegas, On
Pierre Bourdieu’s legal thought, in «Droit et Société», 56/57, 2004,
pp. 57-71; la rivista dei teorici e dei scienziati socio-giuridici scandinavi, «Retfærd. Nordic Journal of Law and Justice», dedica alla
sociologia bourdieusiana del campo giuridico nel 2006 un numero
monografico; si vd., nello specifico, R. Lenoir, Pierre Bourdieu and
the law: an intellectual and personal encounter, in «Retfærd», 29,
2006, pp. 7-22 e M.R. Madsen, Transnational fields: elements of a
reflexive sociology of the internationalisation of law, in «Retfærd»,
29, 2006, pp. 23-41. Tuttavia rimangono circoscritti anche gli applicatori e i commentatori in terra francese, si tratta – come ricorda Garcìa Villegas, di un numero sparuto di studiosi che applicano la teoria bourdieusiana del campo giuridico ad aree giuridiche
specifiche e in modo discontinuo (in particolare sulla europeizzazione e l’internazionalizzazione del campo giuridico e sul conflitto
simbolico che vede il confronto di una serie di professionisti del
mondo giuridico; oppure relativamente all’emergere del campo
dei diritti umani). Nello specifico bisogna tener conto dei lavori di
Yves Dezalay (e alle sue numerose collaborazioni internazionali):
Y. Dezalay e M.R. Madsen, The force of law and lawyers: Pierre
Bourdieu and the reflexive sociology of law, in «Annual Review of
Law and Social Science», 8, 2012, pp. 433-452 e M.R. Madsen e
Y. Dezalay, The power of the legal field: Pierre Bourdieu and the
law, in R. Banakar e M. Travers (a cura di), An Introduction to
Law and Social Theory, Oxford, Hart, 2002, pp. 189-204; Y. Dezalay e B.G. Garth, Dealing in Virtue. International Commercial
Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order,
Chicago, University of Chicago Press 1996; Y. Dezalay e D. Sugerman (a cura di), Professional Competition and Professional Power:
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come «scarso riguardo» è stato accordato allo studioso
persino in Italia per quanto riguarda l’analisi giuridica,
almeno sino a qualche tempo fa3.
Lawyers, Accountants and the Social Construction of Markets, London, Routledge, 1995. Tra gli altri francesi A. Bancaud e Y. Dezalay, La sociologie juridique comme enjeu social et professionnel, in
«Revue interdisciplinaire d’études juridiques», 12, 1984, pp. 1-29;
A. Bancaud, Une “constante mobile”: la haute magistrature, in
«Actes de la recherche en sciences sociales», 76/77, 1989, pp. 3048; A. Bancaud, La haute magistrature entre politique et sacerdoce,
Paris, LGDJ, 1993; F. Ocqueteau e F. Soubiran-Paillet, Champ
juridique, juristes et règle de droit: une sociologie entre disqualification et paradoxe, in «Droit et Société», 32, 1996, pp. 9-26; F. Soubiran-Paillet, Quelles voix(es) pour la sociologie du droit en France
aujourd’hui?, in «Genèses», 15, 1994, pp. 142-153. Tra gli altri
interpreti ed applicatori della prospettiva va ricordato il lavoro di
M.R. Madsen sull’europeizzazione del campo giuridico e sul ruolo
svolto dalle élites giuridiche: A. Cohen e M.R. Madsen, Cold War
law. Legal entrepreneurs and the emergence of a European legal
field (1945–1965), in V. Gessner e D. Nelken (a cura di), European
Ways of Law: Towards a European Sociology of Law, Oxford, Hart,
2007, pp. 175-202; N. Kauppi e M.R. Madsen, Fields of Global
Governance: How Transnational Power Elites Can Make Global
Governance Intelligible, in «International Political Sociology», 8,
2014, pp. 324-342; N. Kauppi e M.R. Madsen (a cura di), Transnational Power Elites: The New Professionals of Governance, Law
and Security, Abingdon, Routledge, 2013. Una riflessione generale del lavoro di Bourdieu sul diritto è anche quella contenuta
in un articolo della rivista ufficiale della Società argentina di Sociologia del diritto: D. Borrillo, Pierre Bourdieu y la sociologìa del
campo jurìdico, in «Revista de sociologìa del derecho», 9, 1995,
pp. 6-10 (scaricabile dall’URL https://hal.archives-ouvertes.fr/
hal-01242439/document).
3 Vd. A. Salento, Un ospite di scarso riguardo: Pierre Bourdieu in
Italia, in G. Paolucci (a cura di), Bourdieu dopo Bourdieu, Torino,
Utet, 2010, pp. 281-316. Fanno eccezione in questo caso A. Salento, Diritto e campo giuridico nella sociologia di Pierre Bourdieu, in
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Il breve articolo, pubblicato precisamente nel 1986,
mette in luce gran parte degli elementi della teoria sociale critica e del radicalismo metodologico di Bourdieu4,
e fa riferimento a gran parte degli strumenti analitici che
«Sociologia del diritto», 1, 2002, pp. 37-74; Id., Pierre Bourdieu.
La socioanalisi del campo giuridico, in G. Campesi, I. Pupolizio,
N. Riva (a cura di), Diritto e teoria sociale, Roma, Carocci, 2009,
pp. 131-164; F.S. Nisio, Metamorfosi di Bourdieu. La mistica, il
diritto e la storia, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero
giuridico moderno», 35, 2006, pp. 9-56 e inoltre l’introduzione di
G. Brindisi, La sociologia del campo giuridico di Pierre Bourdieu, in
«Kainos. Rivista di Critica Filosofica», 9, 2009 (http://www.kainos.it/numero9/disvelamenti/giuristicustodi-intro.html);
Brindisi, come indicato sub nota 1, traduce uno dei brevi articoli chiaramente votato al diritto I giuristi, custodi dell’ipocrisia
collettiva, in «Kainos – Rivista di Critica Filosofica», 9, 2009, a
cura di G. Brindisi (http://www.kainos.it/numero9/disvelamenti/
giuristicustodi.html). Si vd. anche E. de Conciliis, Il senso del giudizio. Bourdieu, Foucault e la genealogia del diritto, in «Kainos.
Rivista di Critica Filosofica», 9, 2009 (http://www.kainos.it/numero9/ricerche/deconciliis-sulgiudizio.html). Odillo Vidoni
Guidoni, tra i pochi sociologi italiani, invece, utilizza la prospettiva bourdieusiana sfruttandone l’efficacia euristica nello studio del
giudice di pace nella contrapposizione tra istituzioni giuridiche
informali, politiche di deformalizzazione e magistratura ordinaria e ceto forense; in particolare sostiene che, a differenza di altri
commentatori italiani che vedono nel modello di Bourdieu una
teoria generale incompiuta (si riferisce, nello specifico, a Salento,
Diritto e campo giuridico nella sociologia di Pierre Bourdieu, cit.),
l’apporto bourdieusiano possegga capacità euristiche e applicabilità empiriche tali da poter essere considerata una teoria di medio
raggio; vd. O. Vidoni Guidoni, Quale giustizia per il giudice di
pace? Nascita e consolidamento di una magistratura onoraria, Milano, Giuffrè, 2006.
4 Cfr. A. Salento, Pierre Bourdieu. La socioanalisi del campo
giuridico, cit., p. 132.
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li hanno caratterizzati. La riflessione bourdieusiana sui
fenomeni socio-giuridici e sui loro rapporti (necessari)
con la burocrazia e la genesi statale si ritrova sparsa in
una serie di contributi apparsi in varie summe, in modo
più o meno frammentario, sporadico e incompleto5; il
che fa pensare che il rapporto di Bourdieu con il diritto sia rimasto un programma di ricerca non realizzato
compiutamente6, sebbene egli elabori – come avremo
modo di indicare tra breve – un modello di particolare
rilevanza euristica.
La force du droit presenta gran parte delle tensioni
bourdiuesiane relative alla necessità di eludere ogni forma di essenzialismo, di demistificare le norme che si presentano in modo arrogante come «neutre» o «universali»
e di svelare come i vari agenti nel «campo giuridico» sia
no coinvolti in lotte al fine di produrre (e di imporre)
principi di visione e di divisione del mondo, mostrando di
fatto come dietro la presunta neutralità della legge si incistino interessi personali, corporativi o riflessi di potere
dei campi circostanti. La norma, pertanto, partecipa alla
5 Vd. Garcìa Villegas, On Pierre Bourdieu’s legal thought, cit.,
p. 58.
6 Vd. R. Lenoir, Pierre Bourdieu and the law: an intellectual and
personal encounter, cit.; A. Salento, Pierre Bourdieu. La socioanalisi del campo giuridico, cit. Tuttavia, alcuni commentatori sostengono che la mancata sistematizzazione di una sociologia del campo giuridico sia dipesa ora dal tenore complessivo dei sociolegal
studies in Francia ora dall’idiosincrasia dello stesso Bourdieu nei
confronti dell’intellettualismo legalista e degli schemi di pensiero
dei giuristi che, a differenza dei sociologi propensi a decostruire,
registrano invece le pratiche sociali attribuendo loro carattere di
evidenza logica attraverso i processi di classificazione. Vd. rispettivamente Garcìa Villegas, On Pierre Bourdieu’s legal thought, cit.,
p. 59 e R. Lenoir, Pierre Bourdieu and the law, cit., p. 8.
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produzione della realtà sociale, perché in primo luogo
vi attribuisce legittimità (la definisce, la nomina, la autorizza) e il giurista appare come l’agente autorizzato che
contribuisce più direttamente alla produzione del mondo sociale; egli, infatti, nascondendosi dietro una presupposta neutralità produce quegli stessi effetti che professa
di descrivere. Si tratta di uno scritto breve e denso, che
presenta in modo complesso – a partire dal linguaggio
utilizzato e dai riferimenti dotti di tipo interdisciplinare –, l’epistemologia e la metodologia di Bourdieu: lo
«strutturalismo costruttivista» attento alla storicità dei
diversi mondi sociali, alla genesi della strutturazione storica dei «principi», il superamento della dicotomia tra
strutture oggettive della realtà e costruzioni soggettive,
di oggettivismo e soggettivismo dunque7, il riferimento
alla co-costituzione dialettica di strutture e definizioni
soggettive, utili a non cadere nell’idealismo astratto o, al
contrario, in forme di empirismo radicale; sono inoltre
esplicitamente rivolti al giuridico gli elementi principali
della sua sociologia, intesa principalmente come modo di
pensare relazionale8.
Ritroviamo l’analisi della introiezione delle strutture
mentali, dei principi di visione e di divisione ossia degli
habitus, forme di senso pratico incorporato che permettono di posizionarsi all’interno dello spazio sociale e, in
particolare, in regioni e sfere distinte, i cosiddetti campi,
dotati di fini specifici (una «posta in gioco»), regole, autonomia e autorità tali da produrre degli effetti sia nei
confronti dei rapporti con l’esterno (mantenimento dei
7 Vd. M. Pitzalis, Oltre l’oggettivismo, oltre il soggettivismo, in G.
Paolucci (a cura di), Bourdieu dopo Bourdieu, Torino, UTET, 2010.
8 P. Bourdieu, Risposte. Per un’antropologia riflessiva, cit., p. 181.

13

BOURDIEU-La forza del diritto.indd 13

01/02/17 11.21

Introduzione

propri confini) che al loro interno (lotte e conflitti interni per mantenere schemi cognitivi e percettivi, definizioni, gerarchie e dotazioni specifiche di varie forme
di capitale)9.
L’analisi, in particolare, viene condotta all’interno di
una sociologia engagé che dovrebbe avere come obiettivo non soltanto di demistificare e di demitizzare la realtà
sociale (e le illusioni ben fondate, basate su principi invisibili occultati dietro l’impossibilità di essere messi in
discussione) ma di condurre, inoltre, un’analisi riflessiva,
una sociologia della sociologia, perché anche il sociologo,
il soggetto dell’oggettivazione – coinvolto nella produzione situata di pratiche di conoscenza – può (e deve a fini
epistemologici) essere «oggettivato», diventare a sia volta oggetto di (auto)analisi10.

9 Non potendo ricostruire per questioni di spazio il complesso
profilo intellettuale e l’apparato teorico della sociologia di Bour
dieu si rinvia alle ricostruzioni contenute in A. Boschetti, La rivoluzione simbolica di Pierre Bourdieu, Venezia, Marsilio, 2003; G.
Paolucci, Introduzione a Bourdieu, Roma-Bari, Laterza, 2011; G.
Paolucci (a cura di), Bourdieu dopo Bourdieu, Torino, Utet, 2010;
A. De Feo e M. Pitzalis (a cura di), Produzione, riproduzione e
distinzione. Studiare il mondo sociale con (e dopo) Bourdieu, Cagliari, CUEC, 2015; nonché nelle brevi ma rigorose introduzioni
di M. Santoro, Giochi di potere. Pierre Bourdieu e il linguaggio del
“capitale”, in P. Bourdieu, Forme di capitale, a cura di M. Santoro,
Roma, Armando, 2015, pp. 9-77 e di M. Cerulo, «I sociologi distruggono le illusioni». Pierre Bourdieu e lo svelamento della realtà
sociale, in P. Bourdieu, Sul concetto di campo in sociologia, a cura
di M. Cerulo, Roma, Armando, pp. 9-53.
10 P. Bourdieu, Ragioni pratiche, cit., pp. 203-209; cfr. anche
P. Bourdieu, Homo academicus [1984], Bari, Dedalo, 2013 e Id.,
Questa non è un’autobiografia [2004], Milano, Feltrinelli, 2005.
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