
Pierre Bourdie

A quasi 20 anni dalla morte, il 23 gennaio del 2002, 
l’opera dello studioso analizzata nella sua interezza

Lessico per uno sport
da combattimento
Pubblicato dal Cnrs francese il «Dictionnaire international Bourdieu»

MICHELE NANI

II Scomparso  nel  2002,  in  
questa annata epidemica Pier-
re Bourdieu avrebbe compiuto 
novant’anni. Sembra sia il so-
ciologo più citato al mondo, 
certamente è uno dei peggio 
conosciuti e pretestuosamen-
te criticati. Le ricorrenti pole-
miche faticano a nascondere 
la salutare irritazione che le 
sue riflessioni inducono nei po-
litici lontani dai mondi sociali, 
nei giornalisti superficiali, nei 
fast-thinkers da salotto televisi-
vo o negli  accademici  senza 
qualità.  Questi  operatori  del  
dominio non saranno quindi 
interessati alle quasi mille pa-
gine del Dictionnaire internatio-
nal Bourdieu, fresco di stampa 
per le edizioni del Cnrs france-
se (pp. 963, euro 39). Si tratta di 
una monumentale enciclope-
dia, con oltre seicento voci re-
datte da un centinaio di autori 
provenienti da venti paesi (con 
i francesi in ampia maggioran-
za). Un testo che dovrebbe esse-
re presente nelle sale di consul-
tazione di tutte le biblioteche, 
anche perché il suo costo è dav-
vero contenuto, se lo si rappor-
ta a quantità e qualità dell’ope-
ra e a quel che costano i libri di 
ricerca nel nostro paese.

Curato da Gisèle Sapiro, so-
ciologa della letteratura pur-
troppo mai tradotta in italia-
no, con il supporto di un comi-
tato editoriale fortemente pre-
sente nella redazione delle vo-
ci,  questo dizionario assume 
due prospettive: è un’operazio-
ne «pedagogica», tesa a fornire 
un’introduzione  alla  sociolo-
gia bourdieusiana, ma si pone 
allo stesso tempo una finalità 
«riflessiva»,  mirando  a  rico-
struire la genesi di quella socio-
logia e la socio-storia della sua 
ricezione. Conseguentemente 
ospita un ventaglio variegato 
di tipologie di voci.
PIÙ DI UN TERZO delle voci ri-
guarda concetti della sociolo-
gia bourdieusiana, attorno al-
la triade fondamentale: «capi-
tale», con le sue diverse «spe-
cie» (le principali sono il «capi-
tale  economico»,  il  «capitale  
culturale» e il «capitale socia-
le»), che chiamano in causa an-
che  il  «capitale  simbolico»,  
cioè il riconoscimento, e dun-
que il ruolo dello «Stato»; «cam-
po», come spazio sociale diffe-
renziato, relativamente auto-
nomo, retto da rapporti di for-
za fra «posizioni» e solcato da 
lotte fra «prese di posizione» 
per ridefinirli (grazie a Marco 
D’Eramo nel 2002 manifestoli-
bri ha meritoriamente pubbli-
cato due importanti saggi di 
Bourdieu in  materia,  Campo  
del potere e campo intellettuale); 
«habitus», il sistema di disposi-
zioni incorporate progressiva-

mente dagli agenti,  che per-
mette  loro  di  improvvisare  
«pratiche» e «strategie» che ri-
sultano spontaneamente adatta-
te al proprio gruppo e al contesto 
sociale. Il Dictionnaire insiste an-
che sulla «violenza simbolica», 
cioè sull’imposizione che dissi-
mula il proprio fondamento, per 
capire il dominio al di là dell’al-
ternativa coercizione/consenso.

I lettori del manifesto apprezze-
ranno le voci che affrontano criti-
camente alcune categorie classi-
che del marxismo, come «capitali-
smo», «lavoro», «classe» (e «coscien-
za di classe»), «proletari», «sindaca-
ti», «rivoluzione» e persino «comu-
nismo/partito comunista».

Fra le altre, notevole la rilettu-
ra che Bourdieu e Loic Wacquant 
hanno fatto dell’«astuzia della ra-

gione» hegeliana, come universa-
lizzazione imperialistica dei pro-
blemi specifici agli Stati Uniti.
UNA QUARANTINA di voci riassu-
me le principali opere di Bour-
dieu, in larga parte tradotte in 
italiano, come La distinzione del 
1979, sintesi delle sue ricerche 
francesi  su  gusti,  consumi  e  
classi sociali, o Il senso pratico del 
1980, che sistematizza la «teoria 
della pratica» elaborata nel con-
fronto antropologico con socie-
tà in trasformazione, a partire 
dalle indagini algerine degli an-
ni Sessanta. Attende una tradu-
zione, invece, Il ballo dei celibi, 
splendida raccolta di saggi sul-
la «crisi della società contadi-
na» nella sua regione natale.

Un altro gruppo di voci ri-
guarda  figure  intellettuali.  I  

più  citati,  non  casualmente  
per un sociologo del Novecen-
to, sono Weber, Durkheim e 
Marx, seguiti da Lévi-Strauss e 
Sartre, poi da Bachelard e Can-
guilhem, da Foucault, Heideg-
ger e Mauss e anche da Manet e 
Flaubert, ai quali Bourdieu ha 
dedicato ampi studi. Han tutti 
una  voce  specifica,  tranne  
Marx, un’assenza davvero cu-
riosa, dato che Bourdieu è sta-
to spesso considerato un anti-
marxista  o  un marxista  ma-
scherato, due letture fuorvian-
ti. C’è tuttavia una lunga e den-
sa  voce  dedicata  al  «marxi-
smo», ove Laurent Jeanpierre 
insiste  sul  mutamento  delle  
posizioni  del  sociologo,  pur  
nella costante polemica con il 
marxismo, specie francese (Al-

thusser e la sua scuola), in no-
me di un «materialismo simbo-
lico»  critico  dell’economici-
smo  e  dell’oggettivismo.  Al  
fondo, si riconosce che Bour-
dieu concorda con Marx e fa 
continuo riferimento alle sue 
opere, contro le tendenze idea-
liste e positiviste nelle scienze 
sociali e per la funzione critica 
della conoscenza. 

Il lettore curioso andrà inol-
tre a scoprire perché ci sono vo-
ci dedicate allo scultore Alexan-
dre  Calder,  all’attore  comico  
Colouche e al sociologo delle 
migrazioni Abdelmalek Sayad.
NON MANCANO nuclei consisten-
ti di voci su correnti e paradig-
mi (come «genere» o «teoria cri-
tica»),  su  metodi  e  approcci  
(riassunti in «metodo» e «meto-

dologia», ma anche nella voce 
che Anna Boschetti ha dedica-
to al Mestiere di sociologo, splen-
dido  manuale  prodotto  nel  
1968 dalla collaborazione con 
Passeron  e  Chamboredon)  e  
sulle varie discipline che han-
no dialogato con le proposte di 
Bourdieu. La sua opera ha infat-
ti una portata che eccede larga-
mente il campo della sociolo-
gia. Si vedano, ad esempio, le 
voci sullo studio del passato: 
fra molte altre, ritroviamo «sto-
rici», dedicata a relazioni «mai 
semplici» e spesso «ambivalen-
ti», tali da nutrire «malintesi» e 
«rivalità», e «storia», dovuta a 
Christophe Charle, che segnala 
il ruolo centrale delle trasfor-
mazioni storiche e della sto-
ricizzazione  nell’opera  di  
Bourdieu, in un movimento 
complessivo teso a far salta-
re la distinzione fra sociolo-
gia e storia.
È NUTRITA anche la serie di te-
mi e di oggetti degli studi di 
Bourdieu (come i «professori», 
le diverse classi sociali, la «ca-
sa» e la «famiglia»), a cui si pos-
sono accostare le voci su istitu-
zioni, eventi, periodi e luoghi. 
Inevitabili e cruciali sono «Al-
geria» e «Maggio 68», al centro 
di opere fondamentali del so-
ciologo, che diventò tale ad Al-
geri in piena crisi coloniale e 
ruppe con Raymond Aron du-
rante  l’anno  degli  studenti.  
Nella voce «Italia» Marco Santo-
ro si interroga sulla «lenta» ri-
cezione della sua opera nel no-
stro paese, dando conto di pro-
gressi  piuttosto  recenti  e  di  
«ostacoli» persistenti. Vi sono 
oggi molti studiosi italiani che 
lavorano con le categorie e i 
metodi di Bourdieu. Per non 
far torti a nessuno si menziona 
qui solo il recente testo intro-
duttivo di Andrea Girometti (Il 
reale è relazionale. Studio sull’an-
tropologia economica e la sociolo-
gia politica di Pierre Bourdieu, Or-
thotes), una ricca e densa tratta-
zione centrata sulla nozione di 
capitale, sul rapporto con il mar-
xismo e sulla sociologia politica.

Per quanto questo diziona-
rio sia un’opera destinata a un 
pubblico colto, la sociologia di 
Bourdieu non è importante so-
lo per gli studiosi, data l’atten-
zione alle classi subalterne e 
l’animo critico verso le gerar-
chie del mondo sociale. Negli 
anni Novanta il sociologo si è 
dato a una serrata militanza 
nei movimenti contro l’auste-
rità e il neoliberismo. Il titolo 
di un bel documentario dedica-
to a questa fase di impegno da 
Pierre Carles nel 2001, mai tra-
smesso in televisione in Fran-
cia e mai portato nelle sale ita-
liane, prende spunto da una 
delle tante espressioni memo-
rabili di Bourdieu: La sociologie 
est un sport de combat. 

SOCIOLOGIA 

Il libro si presenta 

come una monumentale 

enciclopedia, con oltre 

seicento voci redatte 

da un centinaio di autori 

provenienti da venti paesi, 

ma soprattutto francesi

Con i termini che evocano 

l’impegno, come «Algeria» 

e «Maggio 68», gli strumenti 

di lavoro, come «capitale 

culturale e sociale», 

e i riferimenti a Marx, 

Weber, Sartre. E Colouche
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STEFANO CRIPPA

II Impasti vocali, arrangiamen-
ti swing e una spiccata predile-
zione jazz conditi da ironia e in-
telligenza. Lucia Mannucci, Feli-
ce  Chiusano,  Virgilio  Savona,  
Tata Giacobetti riuniti nel Quar-
tetto Cetra hanno rappresenta-
to per cinquant’anni la storia di 
tutti noi, i vezzi e le manie degli 
italiani sia che fossero sulle ta-
vole di un palcoscenico o sugli 
schermi in bianco e nero della 
neonata Rai. Politica culturale 
nel senso alto del termine, dove 
la stoccatina al comune senso 
del pudore aggira la censura at-
traverso lo humour, utilizzan-
do la canzone per parlare di me-
morie collettive. 
A CELEBRARLI ARRIVA un cofanet-
to composto da ben dieci cd con 
tutti i brani incisi per la Fonit Ce-
tra, 228 dal 1941 al 1958 rimaste-
rizzati  per  l’occasione.  Opera  
maestosa anche perché ingloba 
materiali inediti e un intero cd de-
dicato alla sola Lucia Mannucci in 
veste solista. A curarlo e a propor-
lo alla Warner che ha ereditato 
tutto il catalogo della Fonit, Carlo 
Savona, figlio di Lucia e Virgilio e 
che da anni è anche responsabile 
dell’archivio  Savona  -  Mannuc-
ci/Quartetto  Cetra  riconosciuto  
dal Mibact. «C’è una data ben pre-
cisa – spiega - in cui mi sono reso 
conto di cosa il Quartetto ha rap-
presentato per la cultura italiana: 
il 2004, quando ho ritirato per con-
to di mio padre, un Premio Tenco 
alla carriera che era ovviamente 
un riconoscimento esteso ai Ce-
tra. Da ragazzino li seguivo in tour 
nei luoghi di villeggiatura magari 
davanti a un pubblico distratto, 
sul palco dell’Ariston mi sono re-
so conto che chi stava in platea 
aveva in grande considerazione la 
storia di mio padre e del Quartet-
to, che andava riletta e valorizza-
ta».  Dai  lavori  all’Eiar ai  primi 
show per una Rai pioneristica, pas-
sando per il varietà e le comme-
die, a caratterizzare il gruppo – na-
to originariamente come quartet-
to maschile – è la tecnica, metico-
losa preparazione dei testi e delle 
musiche, un’alchimia che li ren-
de irresistibili. 

«Le loro non erano semplici 
canzoni di intrattenimento, an-
davano più a fondo. Piacevoli, 
certo ma con uno sguardo atten-
to sull’attualità, le tendenze cul-
turali o le mode. Una funzione si-
mile, ovviamente contestualiz-
zata in un altro periodo, la trovo 
in Elio e le storie tese o negli Obli-
vion, che si rifanno per loro stes-
sa ammissione ai Cetra». Un cd è 
incentrato sul lavoro solista di 
Lucia: «È una storia bizzarra, in 
realtà quando Enrico De Angelis 
decise di uscire dal gruppo loro 
si diedero da fare per cercare un 
sostituto, perché era un quartet-

to maschile e pensavano di conti-
nuare su quella strada. È stata Lu-
cia con candore a proporsi e lì si 
è aperta una finestra completa-
mente nuova che li ha tirati fuo-
ri dall’impasse, creando un im-
pasto vocale molto più comples-
so e, soprattutto, inconfondibi-
le. In realtà Lucia si esibiva in set 
solistici a fine anni ’40 e ’50 nei 
locali e nei night accompagnata 
da mio padre al pianoforte e da 
altri musicisti e ha inciso diver-
so materiale». 
SI TRATTA DI PEZZI spesso finiti co-
me lato b dei dischi del quartet-
to, come Sette baci, tre carezze. Ma 
sono stati ritrovati provini inedi-
ti, anche una versione risalente al 
’42 di Ho un sassolino nella scarpa. 
«Lei ha sempre detto che preferi-
va esibirsi con loro, si sentiva pro-
tetta – diceva – perché si sentiva ti-

mida. Ma in realtà vedendola in tv 
non sembra: giganteggiava e di-
mostrava di essere la più brava 
sia vocalmente che teatralmen-
te». C’è un capitolo importante 

nella storia del quartetto ovvero 
l’ingresso nel mondo della rivi-
sta, il debutto in Gran baldoria al 
teatro Lirico di Milano nel 1948 
e poi in Rai dove parteciparono 
ad uno dei primi show allestito 
in una sorta di teatro di posa 
all’esterno di via Asiago: «Tutti 
hanno cominciato a calcare le 
scene ancora prima di entrare 
in Eiar. C’era questo quartetto 
Egie (debuttarono a Roma nel 
1940 al Valle, ndr) di cui si trovo 
a far parte in poco tempo anche 
mio padre, specializzato in spet-
tacoli goliardici. L’Italia entrava 
in guerra e loro si esibivano da-
vanti a un pubblico che non ave-
va peli sulla lingua: una palestra 
perfetta. Poi il passaggio in Eiar 
e l’incontro con Remigio Paone 
(celebre regista e produttore tea-
trale, ndr) che li portò a Milano. 

Quando Lucia entra nella for-
mazione è un evento che vie-
ne guardato con interesse dal-
la critica musicale. Un periodo 
dove incidono molti  dischi e 
vengono ingaggiati da Sandro 
Pallavicini, il direttore e fonda-
tore  della  settimana  Incom  
per fare i codini dei cinegiorna-
li. Avevano una rubrichetta do-
ve parodiavano e sceneggiava-
no le loro canzoni, ancora pri-
ma di fare le compagnie di rivi-
sta e di andare in tv. E non a ca-
so qualche anno dopo vengo-
no chiamati da Paone che già 
li conosceva, fanno Gran baldo-
ria, Gran baraonda, Carlo non farlo 
nel giro di 6/ 8 anni partecipa-
no a sette compagnie di rivi-
sta. In ognuna è rimasta una can-
zone entrata a far parte della sto-
ria della musica italiana». 

CON SANREMO – ci andarono solo 
una volta nel 1954 con Aveva un 
bavero, arrivato sesto – un rap-
porto  controverso:  «L’hanno  
spiegato una volta ospiti da Pao-
lo Limiti: vennero scelti come 
interpreti a cui gli organizzato-
ri del festival affidarono dei bra-
ni un po’ banali, così decisero di 
renderli più..divertenti. La cosa 
non piacque né agli editori né 
agli autori, che non li chiamaro-
no più». E loro si «vendicarono» 
con le celebri parodie... Grande 
l’attenzione dei Cetra al mondo 
dei bambini, nel primo volume 
sono raccolte le fiabe ritmiche 
pubblicate originariamente nel 
1951 in due dischi 78 giri rac-
chiusi in un box cartonato con 
una copertina che li vedeva raf-
figurati in una caricatura come 
protagonisti di un Luna Park ca-
noro. Ma più avanti Lucia e Vir-
gilio musicarono anche fiabe di 
Rodari: «Sono disponibili in digi-
tale, ma sarebbe bello rieditarli 
in cd con una guida all’ascolto. 
Mio padre ha musicato 70 fila-
strocche di Rodari, fra quelle fi-
nite su disco e ne L’opera delle fila-
strocche mi chiedo perché non fac-
cia parte dell’opera sinfonica per 
ragazzi... Ci sono anche tre dischi 
dedicati alle fiabe di Calvino, ma 
non è facile andare a proporre 
queste cose».

IIMike Fenton, il leggendario 
direttore del casting che ha lavo-
rato al franchise di Ritorno al fu-
turo, E.T., I predatori dell'arca per-
duta e decine di altri film e pro-
grammi tv, è morto a 85 anni. 
Co-fondatore nel 1982 della Ca-
sting Society of America, per 40 
anni ha messo a punto i cast per 
importanti produzioni. Un cur-
riculum lunghissimo che anda-
va da The Andy Griffith Show pas-
sando per Chinatown, Il padrino, 
Blade Runner. «Lavorare con Mi-
ke Fenton è stato come lavorare 
in un negozio di caramelle - ha 
sottolineato Spielberg - Non so-

lo supportava gli attori ma lui 
stesso era un attore di valore, 
leggeva sempre i dialoghi fuori 
dalla telecamera per creare em-
patia e energia». 
COME SPIELBERG, anche il pro-
duttore-regista Frank Marshall 
ha avuto una relazione profes-
sionale di oltre 40 anni con Fen-
ton. Fenton ha scelto il cast per 
il primo lungometraggio di Mar-
shall come regista, Arachnopho-
bia degli anni '90, con Jeff Da-
niels e Harley Jane Kozak. «Mi-
ke ha avuto un impatto straordi-
nario su così tante persone, sia 
all'interno che all'esterno  del  

mondo del cinema». Il successo 
di  Fenton  nell'individuare  le  
stelle nascenti e nell'abbinare 
gli attori ai ruoli viene sottoli-
neato ancora da Marshall: «Ave-
va il dono di individuare e colti-
vare il talento». Fra gli ultimi la-
vori di Fenton, il casting per la 
Syfy TV Sharknado 2: The Second 
One  e  la  serie  della  ABC  del  
2002-2003 Dinotopia.

II Cinque conduttrici della re-
te tv via cavo newyorkese NY1 
hanno accettato di dimettersi, 
dopo aver raggiunto un accor-
do extragiudiziario con l'emit-
tente che le voleva fuori dalla re-
dazione per sostituirle con col-
leghe più giovani e di minore 
esperienza. L'accordo avvenuto 
il 1 gennaio, ha chiuso un'azio-
ne legale di mesi in cui le cin-
que anchor avevano accusato 
NY1  di  averle  trattate  come  
«merce scaduta». Tra le cinque 
conduttrici - età compresa tra i 
40 e i 61 anni - c'è Roma Torre, 
la prima assunta nel 1992 dal ca-

nale che trasmette 24 ore su 24 
notizie su New York. «Il 2020 è 
stato un anno di perdite, ed ec-
cone un’altra», ha commentato 
su Twitter il governatore dello 
stato  di  New  York,  Andrew  
Cuomo .
UNA LUNGA VERTENZA nata dalla 
consapevolezza di essere «sotto-
pagate e offese», per la sola «col-
pa» di non essere più più giova-
ni mentre i loro colleghi ma-
schi coetanei vengono conside-
rati maestri di esperienza. Il cal-
vario della Torre negli anni di la-
voro al network che racconta 
quanto accade nella città della 

Grande Mela, è stato condiviso 
anche da Amanda Farinacci, Kri-
sten Shaughnessy, Jeanine Ra-
mirez e Vivian Lee, tutte oltre i 
40 anni.  Così  nel  giugno del  
2019 le cinque conduttrici han-
no deciso di fare causa alla rete 
televisiva per discriminazione 
sessuale e «age shaming», un’e-
spressione usata per il mobbing 
sulle persone anziane. 

Il Quartetto Cetra nello scatto di copertina del box «Gli anni Fonit Cetra»

I 228 brani del periodo Fonit incisi dal 1941 al 1958 
riuniti in un cofanetto tematico in dieci cd QUARTETTO CETRA

Swing e ironia, la canzone
diventa memoria collettiva
Un’opera curata da Carlo Savona, con inediti e lavori solisti di Lucia Mannucci

NEW YORK

Conduttrici della tv NY1 lasciano,
«noi trattate come merce scaduta»

HOLLYWOOD

Addio Mike Fenton, il talento puro
del direttore di casting

Nella leggerezza 

andavano più a fondo con 

uno sguardo sull’attualità 

di quegli anni, le tendenze 

culturali e le mode. 

La loro storia merita 

di essere valorizzata
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