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Cenni biografici – Parte I 

}  1930 (Denguin – Francia) – 2002 (Parigi) 

}  Nel 1953 ottiene la laurea in filosofia presso l’ École 
Normale Supérieure. 

}  Nel 1955 prestò servizio militare per due anni in 
Algeria, dove studiò la cultura contadina dei Berberi  

}  Studiò antropologia e sociologia, insegnando a Parigi 
dal 1960 al 1962 e a Lille dal 1962 al 1964, anno in cui 
entrò a far parte dell’ École pratique des hautes 
études.  



Cenni biografici – Parte II 
q Nel 1975 Bourdieu lanciò il giornale Actes 

de la Recherche en Sciences Sociales.  

q Nel 1981 gli fu assegnata la prestigiosa 
cattedra di sociologia del Collège de France.  

q Negli anni '80 prese anche parte a diverse 
attività al di fuori dei circoli accademici: 
supportò lo sciopero dei ferrovieri, si fece 
portavoce dei senzatetto, fu ospite di 
programmi televisivi e nel 1996 fondò la 
casa editrice Liber/Raison d’Agir.  



Pierre Bourdieu:  
le opere principali 

}  Con Jean-Claude Passeron, La reproduction. Èlements 
d’une théorie du système d’enseignement (1970). 

}  La Distinction: critique sociale du jugement (1979) 
}  Homo Academicus (1984) 

}  La Noblesse d'État (1989) 
}  Les règles de l’art (1992) 
}  La domination masculine (1990) 
}  Le structures sociales de l’économie (2000) 
}  Raisons pratiques (1994) 



La rottura epistemologica 

}  La familiarità con l’universo 
sociale costituisce l’ostacolo 
epistemologico per eccellenza 
per il sociologo, perché produce 
continuamente concezioni o 
sistematizzazioni fittizie e nello 
stesso tempo le condizioni di 
credibilità  
 
(Bourdieu P., Chamborderon J.C., Passeron 
J.C., Le métier de sociologue, 1973:27). 



Metodo e riflessività 

}  La sociologia di Bourdieu rompe con l’illusione 
della trasparenza e del sapere immediato: 
}   “le prenozioni” di Durkheim. 

}  La sociologia usa concetti costruiti. Questo 
significa che il fatto scientifico si conquista, si 
costruisce, si comprova. 

}  La sociologia di Bourdieu si pone in polemica 
con la sociologia ‘spontanea’, che dimentica la 
gerarchia degli atti epistemologici e subordina la 
rottura e la costruzione alla validazione dei fatti.  

	  



Gli atti epistemologici  

} L’ordine logico degli atti epistemologici è 
rappresentato da l la rottura , da l la 
costruzione e dalla prova dei fatti. 

}   Questo ordine logico non corrisponde ad un 
ordine cronologico delle operazioni concrete 
di investigazione.  

}  La rottura: in questa prospett iva 
metodologica, il fatto si conquista contro le 
prenozioni di Durkheim, in una situazione 
che richiede un’attitudine costante di 
vigilanza epistemologica e di rigore 
metodologico. 



La costruzione metodica 

} Non basta dunque riconoscere che 
l’oggetto scientifico deve essere 
costruito, poiché è necessario che sia 
anche oggetto di una costruzione 
metodica e deliberata con tecniche di 
costruzione adatte al problema posto. 
Attraverso questa metodicità si rende 
possibile il controllo. 



Oggettivare il soggetto 
oggettivante 

}  I condizionamenti sociali riguardano lo stesso processo di 
ricerca sociale, per questa ragione occorre prendere come 
oggetto di analisi il ricercatore e le sue relazioni. 

}  Si tratterebbe così di porre il ricercatore in una posizione 
determinata e analizzare le relazioni che conserva, da un 
lato, con la realtà che analizza e con gli agenti di cui studia le 
pratiche (quello che B. definisce senso pratico) e, dall’altro, 
le relazioni che nello stesso tempo lo uniscono e lo 
oppongono ai suoi pari e alle istituzioni implicate nel gioco 
scientifico (si tratta dunque dei condizionamenti sociali che 
influiscono sulla produzione della conoscenza sociologica, per 
il fatto che il sociologo fa parte di uno spazio di gioco, il 
campo scientifico.) 

}  Attraverso una riflessione critica su questi aspetti è possibile 
superare la falsa antinomia di soggettivismo e oggettivismo e 
recuperare gli aspetti positivi impliciti in entrambe le 
prospettive. 



Ricerca empirica e analisi teorica 

} Ogni atto di ricerca deve essere sia 
empirico che teorico.  

} Ogni più piccola operazione empirica – 
come la scelta di una scala di misura, o 
l’inserimento di un item in un questionario 
… - implica delle scelte teoriche coscienti o 
incoscienti, e anche la più astratta delle 
difficoltà concettuali non può essere risolta 
se non attraverso un confronto sistematico 
con la realtà empirica. 



Costruzione di concetti 

} Parlare di concetti costruiti, in questa 
prospettiva teorica, significa parlare di 
concetti sistematici che si trovano 
interrelati mutuamente in un contesto 
strutturale, di modo che il loro uso 
suppone il riferimento permanente al 
sistema totale delle relazioni in cui sono 
inseriti. 



Contro il riduzionismo e l’essenzialismo 

}  Le azioni sociali vanno spiegate - 
fin dove è possibile – da una 
prospettiva sociologica, e come 
se fossero totalmente spiegabili 
sociologicamente. 

}  In questo senso Bourdieu si 
avvicina a Marx quando vieta di 
eternizzare nella natura tutto ciò 
che è prodotto dalla storia,  

}  e al precetto durkheimiano che 
esige che il sociale sia spiegato 
soltanto attraverso il sociale. 



L’impresa di una sociologia 
totale 

} Tutta la mia impresa scientifica è spinta 
dalla convinzione che non si può 
afferrare la logica più profonda del 
mondo sociale che a condizione di 
immergersi nella particolarità di una 
realtà empirica, storicamente situata e 
datata, ma per costruirla “come caso 
particolare del possibile” . 

                                  (Bourdieu, Ragioni pratiche:16) 



Una teoria dell’agente 
socializzato 

} Bourdieu è convinto che la sola descrizione 
delle condizioni oggettive non basta per 
spiegare in modo completo il 
condizionamento sociale delle pratiche.  

} Occorre infatti afferrare lo stesso agente 
sociale non tanto in quanto individuo, ma 
in quanto agente socializzato, quindi 
afferrarlo attraverso quegli elementi 
oggettivi che sono il prodotto di ciò che è 
sociale 



Il modo di pensare 
sostanzialista … 

} È quello del senso comune – e del razzismo – 
che tratta le attività o le preferenze proprie di 
certi individui o gruppi di una determinata 
società in un certo momento, come delle 
proprietà sostanziali, inscritte una volta e per 
sempre in una sorta di essenza biologica o 
culturale, producendo gli stessi errori della 
comparazione tra società differenti, ma anche 
tra periodi successivi della stessa società. 



Oltre oggettivismo e soggettivismo  

}  Il sociale ha una 
doppia esistenza, nelle 
cose e nei corpi : 
}  Le strutture sociali 

esterne,  il sociale 
fatto cose, contenuto 
nelle condizioni 
oggettive (campo);  

}  Le strutture sociali 
interiorizzate, il 
sociale fatto corpo, 
incorporato 
nell’agente 
(habitus). 



Articolazione tra oggettivismo 
e soggettivismo 

} Nel momento oggettivista – oggettivismo 
provvisorio – la sociologia analizza i campi 
di posizioni relative e le relazioni oggettive 
tra queste posizioni.  

} Nel suo momento soggettivista, analizza le 
prospettive, i punti di vista che gli agenti 
portano sulla realtà, in funzione della 
propria posizione nello spazio sociale 
oggettivo.  

} L’articolazione tra oggettivismo e 
soggettivismo si produce in Bourdieu 
attraverso il concetto di habitus.  



Il punto di vista teorico  
} Bourdieu definisce il suo punto di vista 

teorico come costruttivismo strutturalista o 
strutturalismo costruttivista. 
}  Strutturalismo 
   Esistono nel mondo 

sociale stesso (e non 
solamente nei sistemi 
simbolici come il 
linguaggio e il mito)  
strutture oggettive 
indipendenti dalla 
coscienza e dalla volontà 
degli agenti, che sono 
capaci di orientare o di 
influenzare le loro 
pratiche o le loro 
rappresentazioni  

}  Costruttivismo  
da una parte esiste  una 

genesi sociale degli 
schemi di percezione, di 
pensiero e di azione che 
sono costitutivi di ciò che 
chiamo habitus, e per 
altra parte strutture, ciò 
che chiamo campi e 
gruppi, in particolare 
quelli che generalmente 
si chiamano classi 
sociali” 



Campo e habitus 

} Il campo si riferisce a spazi di posizioni 
sociali storicamente costituiti …  

} … mentre gli habitus sono sistemi di 
disposizioni incorporate dall’agente nel 
corso della sua traiettoria sociale. 
Torneremo su questi punti più avanti. 

} Attraverso la dialettica tra campo e 
habitus, Bourdieu cerca di superare la falsa 
dicotomia esistente nelle scienze sociali tra 
oggettivismo e soggettivismo. 



Due punti di vista parziali … 

} Il modo di pensare oggettivista sottolinea 
le relazioni oggettive che condizionano le 
pratiche, però non può dar conto della 
percezione delle stesse, né della dialettica 
che si stabilisce tra soggettivo e oggettivo. 

} Al contrario il pensiero soggettivista 
prende in conto soprattutto le percezioni e 
le rappresentazioni degli agenti. 



… ma non inconciliabili 

}  Rappresentano due momenti dell’analisi sociologica che si 
trovano in relazione dialettica. 

}  La scienza sociale deve quindi assumere come oggetto di 
analisi, nello stesso tempo, la realtà e la percezione della 
realtà. 

}  Poiché le strutture oggettive esterne sono il fondamento e la 
condizione delle percezioni e delle rappresentazioni delle 
stesse, si postula un primato logico del momento 
oggettivista. 

}  la costruzione del mondo e degli agenti si realizza 
all’interno di condizioni strutturali; pertanto, le 
rappresentazioni degli agenti variano secondo la posizione 
(e gli interessi a questa associati) e secondo il proprio 
habitus, come sistema di schemi di percezione e di 
valutazione, come strutture cognitive e valutative che sono 
acquisite attraverso l’esperienza duratura di una posizione 
nel mondo sociale. (Bourdieu, 1987: 134) 



Il reale è relazionale (1)  

}  “Ciò che noi chiamiamo la 
distinzione, cioè una certa 
qualità, spessissimo 
considerata innata, del 
portamento e dei modi, non 
è altro in realtà che 
differenza, scarto, tratto 
distintivo, in sintesi, 
proprietà relazionale che 
esiste soltanto nella e 
attraverso la relazione con 
altre proprietà”  
}  (Bourdieu, Raisons pratiques, p. 20) 

I mobile di A. Calder  



Il reale è relazionale (2) 

} Dalla tradizione strutturalista, Bourdieu 
assume il punto vista che identifica il reale 
con le relazioni.  

} Si oppone al punto di vista sostanzialista 
che riconosce come sole realtà quelle che 
si offrono alla intuizione diretta: 
l’individuo, il gruppo, le interazioni.   

} Pensare relazionalmente significa centrare 
l’analisi sulla struttura delle relazioni 
oggettive (in un determinato spazio e 
tempo). 



Campo e habitus: due concetti 
relazionali 

} Si comprendono uno in relazione con l’altro: 
un campo non è una struttura morta, è uno 
spazio di gioco che esiste in quanto tale, nella 
misura in cui ci sono dei giocatori disposti a 
giocare il gioco, che credono nelle 
riconversioni e nelle ricompense, che sono 
dotati di un insieme di disposizioni (habitus) 
che implicano nello stesso tempo la 
propensione e la capacità di entrare nel gioco 
e di lottare per le poste e i compromessi che lì 
si giocano. 



La dimensione storica del relazionale 

}  Lo spazio sociale e i gruppi che si distribuiscono in esso sono il 
prodotto di lotte storiche in cui gli attori sono implicati in 
funzione della propria posizione nello spazio sociale e delle 
strutture mentali attraverso le quali “afferrano” questo spazio. 

}  Occorre dunque tener conto del sistema delle relazioni 
oggettive come si presenta al momento dello studio 
(dimensione sincronica), ma anche del processo per il quale 
questi sistemi di relazioni sono andati strutturandosi in campi 
relativamente autonomi (dimensione diacronica).  

}  Inoltre, gli schemi di generazione e organizzazione, di 
percezione e di apprezzamento delle pratiche, devono essere 
analizzati come processi di incorporazione di habitus, in 
relazione alla traiettoria modale della classe sociale nella quale 
si trovano gli agenti, e in relazione alla traiettoria individuale 
di questi agenti inseriti nei differenti campi. 

}  La considerazione della dimensione storica nell’analisi della 
struttura del campo e della traiettoria dell’agente permette 
inoltre di dar conto delle diverse prese di posizione da parte di 
agenti che occupano una posizione uguale nel sistema delle 
relazioni. 



Lo spazio sociale 

} Lo spazio sociale (che è una costruzione 
teorica) si organizza intorno a due dimensioni:  
}  il volume globale delle risorse detenute  
}  e la sua ripartizione tra capitale economico e 

capitale culturale (conoscenze, diplomi, buone 
maniere).  

} L’attore sociale non cerca dunque solo 
l’interesse economico ma anche il prestigio e il 
riconoscimento altrui (eredità weberiana). 



+ Capitale	  economico	  

+ capitale	  globale	  
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P. Bourdieu, La distinction, 1979 
Spazio delle posizioni 
sociali e degli stili di vita 



Posizioni sociali e habitus 

} “L’habitus è un principio generatore e 
unificatore che ritraduce le 
caratteristiche intrinseche e relazionali 
di una posizione in stile di vita unitario, 
cioè in un insieme unitario di scelte (di 
persone, di beni, di pratiche)”. 

 (Bourdieu, Raisons pratiques, p. 23) 



Il campo: microcosmo di lotta 

}  Il campo è una sorta di microcosmo, relativamente 
omogeneo e autonomo, che si riferisce ad una 
funzione sociale (ad es. il campo artistico, 
giornalistico, universitario) 
}  Ad esempio, nel campo giornalistico i dominanti sono i grandi 

media e i giornalisti che fanno la notizia, i dominati sono i 
giornalisti di base. 

}  I campi sono fondamentalmente dei luoghi di 
concorrenza e di lotta. 

}  Il campo è uno spazio di gioco con regole specifiche. 
Le persone (agenti) perseguono la posta in gioco 
(enjeu) in un campo dato, possedendo risorse relative 
differenti. 
}  Ad esempio, nel campo letterario è meglio esibire capitale 

culturale che economico. 



Un campo di lotte 

}  Più che un campo di forze, un campo sociale 
determinato costituisce un campo di lotte 
destinate a conservare o a trasformare questo 
campo di forze. 

}  Cioè, ciò che è messo permanentemente in 
gioco è la struttura stessa del campo in quanto 
sistema di differenze. Il problema è dunque 
quello della conservazione o della sovversione 
della struttura della distribuzione del capitale 
specifico. Gli agenti che monopolizzano il 
capitale specifico di un campo determinato – 
che è il fondamento del potere o dell’autorità 
specifica caratteristica di un campo – tendono a 
mettere in atto strategie di conservazione. 	  



I meccanismi di dominio 

} A partire dalla definizione di campo come 
luogo sociale di lotta, Bourdieu si concentra 
sul problema del dominio (eredità 
marxiana). 

} Lo spazio sociale è costituito da posizioni 
relative in cui esistono dei dominanti e dei 
dominati.  

}  Il tema centrale è la perpetuazione dei 
rapporti di dominio. 

} Gli individui e i gruppi sono infatti impegnati 
in una lotta per definire e controllare le 
risorse pertinenti all’interno di uno spazio 
sociale.  



Una concezione multi-dimensionale del 
dominio  

} Le condizioni del dominio dipendono dalla 
situazione, dalle risorse e dalle strategie 
degli attori. 

} Queste risorse sono differenti: capitale 
economico, culturale, sociale, simbolico. 

} Emerge una visione topologica della 
società: non è una piramide o una scala 
ma uno spazio di differenze.  

 



L’azione sociale  

}  L’azione sociale è spiegata in termini di strategia 
}  L’attore sociale seleziona quella alternativa che, 

tra quelle che gli offrono le proprie condizioni 
oggettive, considera in accordo con i suoi 
interessi legati alla sua posizione dentro un 
determinato campo. 

}  Il punto di partenza consiste nel porre l’attore 
sociale nel sistema di condizioni oggettive nel 
quale si trova inserito, sistema che, per quanto 
possa essere coercitivo, non elimina del tutto il 
margine di autonomia individuale. In questo 
sistema, l’attore sociale occupa una posizione a 
cui sono legati certi interessi, in relazione con 
altri interessi legati ad altre posizioni.  



L’economia delle pratiche  

}  Bourdieu estende la logica economica ad ogni 
pratica sociale. In questo modo, nello stesso 
momento in cui realizza un recupero di Marx, 
Bourdieu segna una rottura col marxismo.  

}  In questo modo, può costruire uno strumento di 
analisi che permette di esplicitare le pratiche 
sociali senza ridurle esclusivamente a cause 
economiche 

}  Estendendo l’uso dei concetti di capitale e di 
interesse anche ad altri campi sociali oltre il 
campo economico, rompe con il marxismo, e in 
questo modo, produce un principio di spiegazione 
di tutte le pratiche incluse quelle che pretendono 
di essere disinteressate o gratuite. 



Il concetto di strategia … 

} … si inscrive in una teoria dell’azione per la quale 
la maggior parte delle azioni umane hanno a che 
fare con qualcosa di distinto dall’intenzione, cioè 
con disposizioni acquisite che fanno si che l’azione 
sia interpretata come orientata verso questo o 
quel fine senza che si debba presupporre il 
proposito cosciente di questo fine.  

}  Il giocatore, che ha interiorizzato le regole del 
gioco, fa quello che deve fare nel momento in cui 
deve farlo, senza dover porre come fine esplicito 
ciò che deve fare. 



La nozione di interesse 

}  Bourdieu riconosce le diverse forme di benefici non 
materiali che guidano gli agenti e che per questo 
appaiono “disinteressati”. 

}  È il caso del mondo dell’arte, della religione, della 
scienza, della politica, dell’economia domestica, in 
cui il disinteresse – nel senso strettamente 
economico – è ricompensato con l’ottenimento di 
altri benefici – specialmente simbolici, in cui si 
distoglie lo sguardo dalla negazione collettiva della 
verità economica. 



Il disinteresse è sociologicamente 
possibile … 

} … quando c’è la coincidenza tra habitus  
predisposti al disinteresse e universi 
(campi) sociali in cui il disinteresse è 
ricompensato.  

} È il caso della famiglia, del mondo 
dell’arte, della religione. Questi campi si 
costituiscono attraverso una inversione 
della legge fondamentale del mondo 
economico, che non significa che non 
esistano interessi (smascherati dalla 
sociologia della scienza, dell’arte, ecc.) 



Campo, gioco e interesse  

}  Un campo si definisce – tra l’altro – definendo 
ciò che sta in gioco (enjeu) e gli interessi 
specifici dello stesso, che non sono riducibili ai 
compromessi e agli interessi propri degli altri 
campi.  

}  Ogni campo genera l’interesse che gli è proprio, 
che è la condizione del suo funzionamento.  

}  Occorre dunque che ci sia qualcosa in gioco e 
gente disposta a giocare, che è dotata cioè degli 
habitus che implicano la conoscenza e il 
riconoscimento delle leggi immanenti al gioco e 
di ciò che sta in gioco. 



Ortodossi ed eretici 

} Quelli che sono in possesso di minor capitale 
(come gli ultimi arrivati, soprattutto i giovani) 
tendono a utilizzare strategie di sovversione: 
quelle dell’eresia. Inoltre, la lotta è diretta a 
imporre determinate definizioni del gioco e di ciò 
che è necessario per dominare in questo gioco.   

}  Nella briscola la posta in gioco è rappresentata 
dall’ accaparramento delle carte di maggior 
valore – asso, tre, figure – ma in primo luogo 
dalla definizione della “briscola”, che determina il 
valore intrinseco delle diverse carte a un 
momento dato del gioco. 



Un interesse comune: la 
sopravvivenza del campo 

}  Per quanto si tratti di campi di lotte, gli 
agenti coinvolti nelle stesse hanno in 
comune un certo numero di interessi 
fondamentali, cioè quelli che sono legati 
all’esistenza stessa del campo e che 
rappresentano tutti i presupposti taciti 
che si accettano tacitamente per il fatto 
di entrare nel gioco (il gioco, ciò che 
merita di essere oggetto, le poste in 
gioco, i compromessi). 



La dinamica dei campi sociali 

}  nei campi si producono costantemente 
definizioni e ridefinizioni a partire dalle 
relazioni di forza tra gli agenti e le 
istituzioni coinvolte nel gioco. 

}  I confini e le regole di ogni campo 
dipendono anche dalle relazioni con gli 
altri campi. Queste relazioni definiscono 
e ri-definiscono  l’autonomia relativa di 
ogni campo.  



Campo e capitale 

}  Il “capitale” è principio di differenziazione dei 
diversi campi sociali, ciò che distingue l’uno 
dagli altri, che rappresenta anche il principio 
fondamentale di costruzione di un campo 
specifico. 

}  In altri termini, il principio di differenziazione 
è rappresentato dal capitale che sta in gioco. 
L’oggetto centrale delle lotte e del consenso 
in ogni campo è costituito da una delle 
differenti varietà di capitale.  



Definizione di capitale 

} Il capitale può essere definito come un 
insieme di beni che si accumulano, che si 
producono, che si distribuiscono, che si 
consumano, che si convertono, che si 
perdono.  

} Questo concetto non ha una connotazione 
meramente economica, ma è esteso a 
qualsiasi tipo di bene suscettibile di 
accumulazione e intorno al quale può 
costruirsi un mercato (un processo di 
produzione, distribuzione, consumo).  



I campi come mercati di capitali specifici  
 

}  	  La logica economica è dunque estesa a tutti i beni 
(compresi quelli simbolici).  

}  La condizione perché si metta in atto questa 
logica è che questi beni si presentino come rari e 
degni di essere ricercati in una determinata 
formazione sociale. 

}  Non tutti i beni quindi producono un campo. Un 
bene deve essere innanzitutto apprezzato, 
ricercato, e se è il caso, deve produrre l’interesse 
per la sua accumulazione.  

}  Inoltre deve dare luogo ad una certa divisione del 
lavoro tra quelli che lo producono e quelli che lo 
consumano, tra quelli che lo distribuiscono e quelli 
che lo legittimano. Quindi la creazione di un 
mercato è  la condizione per la formazione di un 
campo sociale. 



Varietà di capitali 
} Bourdieu distingue fondamentalmente, 
oltre al capitale economico:  

} il capitale culturale 
} il capitale sociale 
} il capitale simbolico  
 
  che servono sia come mezzi che come 
fini. 



Il capitale culturale (1) 
} è legato a conoscenze, scienza, arte e si 
impone come una ipotesi indispensabile 
per rendere conto delle disuguaglianze 
nei risultati scolastici.  

} Può esistere sotto tre forme:  
1. Nello stato incorporato, cioè sotto forma di disposizioni 

durature (habitus) collegate con determinati tipi di 
conoscenze, idee, valori, abilità, ecc.;  

2. nello stato oggettivato, sotto forma di beni culturali, 
quadri, libri, dizionari, strumenti musicali, ecc.;  

3. e nello stato istituzionalizzato, che costituisce una 
forma di oggettivazione, come i differenti titoli 
scolastici. 



Il capitale culturale (2) 

} La maggior parte delle proprietà del 
capitale culturale possono essere dedotte 
dal fatto che nel suo stato fondamentale è 
legato al corpo e presuppone un processo 
di incorporazione. Quindi un  certo numero 
di proprietà si definiscono soltanto in 
relazione al capitale culturale in forma 
incorporata. Per esempio, per consumare 
un quadro o utilizzare determinati 
strumenti è necessario il possesso di 
specifiche abilità, conoscenze, ecc ... 



La scuola e il capitale culturale 
istituzionalizzato 

} Menzionare il capitale culturale 
istituzionalizzato come forma specifica di 
capitale culturale ci porta a segnalare 
l’esistenza di istituzioni sociali cui si 
riconosce la capacità legittima di 
amministrare quel bene. Si tratta di 
istituzioni di consacrazione e legittimazione 
specifiche del campo, la cui apparizione e 
permanenza sono strettamente legate alla 
stessa esistenza del campo e alla sua 
autonomia relativa. 



Il capitale sociale 

}  Il capitale sociale è legato a un circolo di relazioni 
stabili che si definisce come appartenenza a un 
gruppo, cioè a un insieme di agenti che non sono 
soltanto dotati di proprietà comuni, ma che nello 
stesso tempo sono uniti da legami permanenti e 
utili. Si tratta di un capitale di relazioni mondane 
di onorabilità e rispettabilità, che può procurare 
benefici materiali o simbolici come quelli che sono 
soliti essere associati alla partecipazione ad un 
gruppo raro e prestigioso.  

}  La rete di relazioni è il prodotto di strategie di 
investimento sociale coscientemente o 
incoscientemente orientate verso l’istituzione o la 
riproduzione di relazioni sociali direttamente 
utilizzabili. 



Capitale simbolico (1) 

} La nozione di capitale simbolico era 
utilizzata da Bourdieu in un primo 
momento come un modo per distinguere 
l’accumulazione di certi beni non 
strettamente economici come onore, 
prestigio, salvezza, relazioni, conoscenze. 
In scritti posteriori si trovano definizioni 
come: “forma che rivestono le differenti 
specie di capitale quando sono percepite e 
riconosciute come legittime”.  



Il capitale simbolico (2) 

} Si tratterebbe allora di una specie di 
capitale che gioca come valore aggiunto di 
prestigio, legittimità, autorità, 
riconoscimento agli altri capitali, principi di 
distinzione e differenziazione che vengono 
messi in gioco di fronte agli altri agenti del 
campo, che si aggiungerebbero alla 
posizione detenuta (nel campo) per il 
controllo del capitale specifico che è 
oggetto di lotta in quel campo. 



Il capitale simbolico è potere 
simbolico  

} Il capitale simbolico è una proprietà 
qualunque –forza fisica, ricchezza, 
coraggio– che, percepita da alcuni agenti 
sociali dotati delle categorie di percezione 
e di valorizzazione che permettono di 
percepirla, conoscerla e riconoscerla, 
diventa simbolicamente efficiente come 
una vera forza magica: una proprietà che, 
poiché risponde a delle aspettative 
collettive, socialmente costituite, a delle 
credenze, esercita una specie di azione a 
distanza senza contatto fisico. (Bourdieu, 
Ragioni pratiche, 1994) 
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