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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e ricono-

sciuta dall’ANVUR per l’Area 14 – Scienze politiche e Sociali, il cui fine è 

contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire reti di conoscenza 

nella comunità degli studiosi e con il più vasto pubblico degli interessati.  

I campi di studio riguardano le riflessioni epistemologiche sullo sta-

tuto conoscitivo delle scienze sociali, le procedure logiche comuni a ogni 

forma di sapere e quelle specifiche del sapere scientifico, le tecniche di 

rilevazione e di analisi dei dati, l’indagine sulle condizioni di genesi e di 

utilizzo della conoscenza e le teorie sociologiche sulle formazioni sociali 

contemporanee, approfondendo la riproduzione materiale e simbolica del 

mondo della vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, delle tradi-

zioni culturali, dei processi economici e fenomeni politici.  

Un contributo significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ri-

cerca, le cui tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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LIBRI IN DISCUSSIONE 

 

Émile Durkheim, 

LEZIONI DI SOCIOLOGIA  

Orthotes, Salerno, 2016, 308 pp. 

 

di Lorenzo Bruni1 

 

 

La rappresentazione di Emile Durkheim 

come sociologo dell’ordine orientato alla 

produzione di una proposta teorica di 

impronta conservatrice costituisce una 

figura interpretativa da tempo messa 

apertamente in discussione e, potremmo 

dire, a tutti gli effetti ormai superata. 

Questa nuova edizione delle Lezioni di 

sociologia, pubblicata dall’editore 

Orthotes all’interno della Collana “Teoria 

sociale”, restituisce a pieno – come 

ampiamente rimarcato dai curatori del 

volume – un Durkheim fautore, non 

soltanto di un approccio sociologico 

marcatamente critico, attento al tempo stesso all’individuazione e al 

superamento delle patologia sociali, per impiegare la fortunata 

espressione di Axel Honneth (1996), ma anche definibile, senza eccessivi 

giri di parole, come un teorico del conflitto. Il conflitto non costituisce 

una dimensione estranea alla riflessione durkheimiana. Esso – seguendo 

quanto indicato nella lunga introduzione al volume – viene, piuttosto che 

aggirato o negato, analizzato sotto una luce particolare, che ne consenta 
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più efficace comprensione. Se è vero che il marxismo costituisce un 

contrappunto teorico implicito fondamentale di tutta la produzione 

teorica durkheimiana, divenendo – come ben messo in evidenza da 

Jeffery Alenxander (2002) – una sorta di riferimento dialettico che 

sollecita il continuo inveramento del lavoro intellettuale del sociologo 

francese in ulteriori sviluppi e svolgimenti, il rifiuto dello stesso 

marxismo da parte di Durkheim non coincide con la rimozione del 

problema del conflitto tout court, ma lo conduce ad una sua alternativa 

formulazione.  

Un nesso fondamentale lega così il filo conduttore del contenuto delle 

Lezioni, ovvero la messa a punto di una scienza della morale sociale, con 

un’idea di conflitto sociale declinato come possibile rinconfigurazione 

normativa dell’organizzazione sociale nel suo complesso. Dopo aver 

analizzato teoreticamente ed empiricamente le patologie che attraversano 

la modernità è possibile orientare una prospettiva di società giusta. La 

possibilità di una società politica giusta, come recita il sottotitolo 

dell’opera, viene sollecitata dal tentativo di offrire una risposta alle 

patologie innescate dalla a-moralità tipica dello stato di guerra cronico 

che attraversa la sfera delle relazioni economiche nella società moderna. 

La posizione del pensatore francese è apertamente normativa: 

Durkheim ingaggia una polemica a viso aperto contro il carattere 

disgregante e a-morale in quanto a-sociale che caratterizza la dimensione 

utilitaristica tipica della forma di produzione economica capitalistica. Il 

sociologo concentra la propria riflessione sulle conseguenze 

empiricamente più eclatanti del deficit di morale sociale che attraversa 

l’organizzazione delle relazioni economiche: la divisione anomica del 

lavoro porta con sé una forma di costrizione a-morale, sottratta cioè ad 

una adeguata legittimazione sociale. Tale costrizione risulta socialmente 

a-morale poichè consiste primariamente nella mera sottomissione dei più 

deboli al volere dei più forti.  

Lo svolgimento delle diciotto lezioni che compongono il volume si 

sviluppa come una sorta di percorso che, partendo dalla diagnosi delle 

patologie della morale sociale innescate dalla diffusione delle relazioni 

economiche tipiche del capitalismo industriale, giunge a prospettare 

un’idea di società giusta nella quale il giusto contratto agisca da fonte di 

regolazione morale delle relazioni sociali. 

Questa nuova edizione delle Lezioni di sociologia è stata curata da 

Francesco Callegaro e Nicola Marcucci, i quali hanno corredato il testo 

con un lungo e denso saggio introduttivo. L’introduzione offre non 

soltanto una descrizione dettagliata e puntuale della struttura e dei 

contenuti del volume, ma enfatizza in maniera analiticamente brillante 
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alcuni nodi interpretativi e questioni problematiche fondamentali del 

volume. Il filo rosso che unisce gli elementi interpretativi argomentati dai 

curatori è costituito dall’idea che la sociologia durkheimiana delle Lezioni 

vada a delineare una nuova scienza politica. A differenza, ad esempio, 

della tradizionale teoria politica moderna, la sociologia durkheimiana si 

sviluppa come nuova scienza politica in quanto la morale sociale 

costituisce il fondamento della modernità politica. L’ambizione primaria 

di Durkheim è quella di elaborare una complessiva teoria sociale della 

morale. La morale, per Durkheim, è necessariamente sociale, poiché essa 

non rappresenta tanto una dimensione astratta e ideologicamente 

determinata dell’idea di giustizia, ma incarna una norma immanente alla 

concretezza delle relazioni sociali. La questione che viene posta è con 

tutta evidenza quella che tipicamente accompagna la formulazione del 

problema del legame sociale: come è possibile stabilire una forma di 

solidarietà positiva capace di tenere insieme i soggetti tra loro? A questo 

interrogativo Durkheim fornisce una risposta che si articola attraverso tre 

livelli: teorico, empirico, politico. Per quanto riguarda il livello teorico, 

viene elaborata una risemantizzazione degli aspetti teorici portanti della 

teoria politica moderna; per quanto riguarda il livello empirico, viene 

proposto uno studio differenziato delle diverse sfere di applicazione dei 

concetti indicati; per quanto riguarda il livello politico, viene avanzata 

una concreta prospettiva di riforma delle principali istituzioni sociali 

moderne.  

Non è di secondaria importanza riportare in questa sede le 

informazioni di carattere filologico che precedono le oltre duecento 

pagine delle Lezioni durkheimiane. Il testo delle Lezioni di sociologia 

tradotto per questa particolare edizione è tratto, come suggerito dai 

curatori, dai manoscritti che Durkheim utilizzava per i suoi corsi, 

pubblicati nel 1950 da Huseyn N. Kubali con l’aiuto di G. Davy. Per 

questa ragione, all’interno del testo figurano elementi bibliografici e 

grafici, come ad esempio citazioni non precisate e lacune segnalate da 

punti di sospensione, dovuti al carattere non rifinito dell’opera. I titoli e 

sottotitoli delle singole lezioni non sono dell’autore, ma sono stati 

denominati dai curatori. Inoltre, come opportunamente chiarito, le 

citazioni sono sempre tradotte dalla versione francese utilizzata da 

Durkheim. 

Le prime tre lezioni, accomunate dal medesimo titolo, La morale 

professionale, variano nel sottotitolo. Lo stesso vale per tutte le 

successive. Le lezioni che vanno dalla quarta alla nona sono denominate 

La morale civica; le lezioni che vanno dalla decima alla quattordicesima 

sono denominate La morale umana e le lezioni che vanno dalla 
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quindicesima alla diciottesima La morale umana e il diritto contrattuale. 

Proprio in queste ultime quattro lezioni è chiarito in maniera decisiva il 

legame che la sfera giuridica e la sfera politica intrattengono intimamente 

con la loro legittimazione sociale e in che senso è possibile prospettare 

una società politica giusta, come recita appunto il sottotitolo dell’opera.  

La tesi durkheimiana è la seguente: diritto e politica possiedono un 

nocciolo morale. Il sistema giuridico, come ha scritto in maniera 

chiarissima Habermas a proposito dei contenuti di questa parte 

conclusiva delle Lezioni, “è infatti parte di un ordinamento politico con il 

quale esso decadrebbe se tale ordinamento non potesse rivendicare 

legittimità” (Habermas 1997, 652). La legittimità dei rapporti giuridici è 

di origine sociale. Essa non risiede esclusivamente nelle condizioni 

tecnico-giuridiche di stipulazione del contratto, ma si radica nell’interesse 

generale di cui lo stesso contratto è espressione. Non è l’accordo tra 

interessi particolari a dare forza vincolante al contratto, ma il consenso 

morale che ne accompagna il carattere vincolante. Il consenso morale che 

produce il contratto è espressione della “generalità dell’interesse che ne 

sta alla base” (ivi, 654). Durkheim ripropone il noto concetto di Rousseau 

in chiave socio-morale, in sintonia con la sua fondamentale idea di 

coscienza collettiva: l’interesse generale non è riducibile a semplice 

somma o accordo tra i diversi interessi particolari, ma “trae piuttosto la 

sua forza vincolante dal suo carattere impersonale e imparziale” (ibidem). 

La legittimazione sociale del contratto si intreccia così con un’idea 

normativa di proprietà comune che diviene pietra angolare della 

definizione e della valutazione di ogni legittima rivendicazione di 

interessi particolari, compresa la proprietà privata. Gli interessi privati e 

la privata proprietà sono tali soltanto in quanto fanno necessariamente 

riferimento ad un presupposto inaggirabile dai quali essi stessi possono 

essere continuamente dedotti, ovvero quello di proprietà comune. La 

reciprocità sociale nella quale si radica la moralità dell’obbligazione 

giuridica diviene fonte di legittimazione di diritti già vigenti e, al tempo 

stesso, fonte di validità per la rivendicazione e la realizzazione di diritti 

ulteriori. Come scrivono in maniera chiara ed efficace i curatori 

nell’Introduzione, “l’auto-limitazione della libertà presuppone un 

riconoscimento positivo dell’altro, fondato sull’assunzione di una legge 

comune, radicata a sua volta in un’affettività diffusa che Durkheim non 

aveva esitato a qualificare come una forma di «amore». In questo senso, 

l’auto-limitazione reciproca degli individui presuppone il riconoscimento 

positivo dell’appartenenza a una stessa realtà collettiva. Anche solo per 

render conto della dimensione negativa della solidarietà, si deve quindi 

ipotizzare l’esistenza di una realtà collettiva capace di fondare il rispetto 
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della proprietà. Ecco perché, per render conto della proprietà individuale, 

bisogna in ultima istanza risalire, secondo Durkheim, alla proprietà 

comune” (Callagro, Marcucci 2016, 59).  

La definizione morale della legittimità delle relazioni sociali, giuridi-

che e politiche tratteggiata in maniera esemplare da Durkheim nella sue 

Lezioni contribuisce in definitiva a delineare un’idea di giustizia che sia 

effettivamente in grado di guidare la concerta estensione delle condizioni 

di eguaglianza compromesse dalle patologie della modernità. 
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