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Ruggero D’Alessandro 

Edmond Goblot, La barriera e il livello. Studio sociologico 
sulla borghesia francese moderna, a cura di Francesco Pirone, 
Mimesis, Milano, 2019, 170 pp. 

La sociologia nasce, a livello di codificazione, con il francese Auguste Comte: 
è notorio che nel 1824 per la prima volta usa questo termine riferendosi 
alla scienza della società, in sostituzione del termine “fisica sociale”. Se 

verifichiamo le informazioni sul Web relative a Edmond Goblot troviamo inve-
ce il termine filosofo. Comprensibile pensando alle date di nascita e morte del 
suddetto: 1858-1935. Cominciando a essere produttivo a fine anni ’80 dell’800 
il termine, la professione, il concetto stesso di branca di studi sulla società non 
sono ancora recepiti a livello diffuso – non parliamo di massa. Questa precisazio-
ne aiuta un po’ a introdursi nel mondo del pensiero sociale francese di metà/fine 
Ottocento; periodo in cui Goblot, nasce, va a scuola, si laurea e inizia a pubbli-
care e insegnare. Si consideri che la tesi di dottorato, che gli consente di avanzare 
nella carriera accademica, appare nel 1898 (titolo conseguito presso la prestigiosa 
École Normale Supérieure di Parigi – tesi dal titolo Essai sur la classification des 
sciences). Scorrendo i principali lavori pubblicati in vita si comincia a capire lo 
statuto di partenza come filosofo [Le vocabulaire philosophique, 1901], la passione 
per le questioni tanto epistemologiche (il citato Essai) che di logica [Traité de lo-
gique, 1918] e di scienza [Le système des sciences, 1922]. Del resto Goblot effettua, 
per certi versi, un passaggio dalla filosofia alla sociologia proprio all’in do mani 
dell’apparizione della tesi di dottorato e giusto allo scadere del secolo. 
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Quanto alla carriera universitaria, c’è da osservare che l’insegnamento si svolge 
al liceo di Bastia, quindi alle università di Caen e Lione. Se l’ultima è la seconda 
città di Francia, le due sedi precedenti sono decisamente secondarie. E soprattut-
to non arriva mai a ricoprire un incarico fisso a Parigi; sul prestigio d’insegnare 
in uno dei 14 o 15 atenei della capitale, riferendoci all’oggi, basti leggere certe 
pagine illuminanti di Pierre Bourdieu in La distinction o in Homo Academicus. 
D’altronde Goblot non si sottrae alle sfide dichiarandosi dreyfusard da subito (un 
tornante decisivo per la società e l’intellettualità francesi a cavallo dei due secoli, 
come anche dimostrato dal recente splendido film di Roman Polanski); è convin-
to che la borghesia sia all’origine di un fenomeno come la prostituzione; mostra 
con l’evidenza dei fatti sociali l’importanza della suddivisione in classi a causa del 
sistema capitalistico. Senza peraltro mai dimenticare la centralità del concetto di 
cultura. Quanto al testo che recensiamo, è impossibile negare l’influenza note-
vole che ha esercitato sin dal suo apparire nel 1925, tempi decisamente assai più 
maturi tanto per una profonda riflessione sociologica, quanto per uno studio 
sulla divisione in classi sociali. Da non dimenticare la sua partecipazione al primo 
corso universitario tenutosi nel 1928 nella cittadina sciistica svizzera di Davos. 
Ricordiamo che il corso dell’anno successivo passa alla storia per la disputa tra i 
filosofi tedeschi Ernst Cassirer, maestro della Scuola di Marburgo e il fondatore 
dell’esistenzialismo, Martin Heidegger. 

Il lavoro svolto dal sociologo Francesco Pirone, docente alla Federico II di 
Napoli, assume importanza da diversi punti di vista. Anzitutto, contribuisce a 
far conoscere in Italia un nome di sicura rilevanza per la sociologia francese ed 
europea a cavallo fra ’800 e ’900. Si tratta, poi, di un doppio lavoro: da un lato, 
c’è un’introduzione esauriente che occupa 60 delle circa 170 pagine del volume; 
dall’altro, la preziosa traduzione. 

Nell’ampio saggio introduttivo, Pirone si concentra sulle novità introdotte dal 
pensiero di Goblot, dagli effetti ancora oggi attuali nonché significativi per gli 
sviluppi successivi della sociologia novecentesca. Innanzi tutto, si tratta di un’oc-
casione per conoscere il contesto culturale, filosofico in specie, della Francia della 
Terza Repubblica. Inoltre, costituisce un’occasione per fare il punto sulla genea-
logia di concetti quali borghesia, classe dominante, capitale umano, moda, giu-
dizio di valore. Ci permettiamo di aggiungere – ma è comunque fra le righe del 
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saggio di Pirone – la possibilità di un doppio confronto con Bourdieu e Veblen. 
In terzo luogo, troviamo una profonda attualità nelle riflessioni di Goblot, con 
particolare riferimento a ricerche e lavori teorici su classi sociali, diseguaglianze, 
logiche di funzionamento del dominio, distinzione. A questo proposito, Pirone 
scrive: “Il dissolvimento dei soggetti politici di classe tipici della società industria-
le moderna non ha infatti ridimensionato né i processi che creano differenze tra 
gruppi sociali, distinguono e classificano, né le questioni che storicamente hanno 
originato il conflitto di classe, come lo sfruttamento, la precarietà, l’insicurezza 
e la miseria [...] la nozione di classe sociale [...] sembra non aver esaurito la sua 
capacità esplicativa e lo studio di Goblot appare in grado di contribuire sul piano 
metodologico e concettuale alla sua rivitalizzazione” [2019, 8-9].

Il quarto punto concerne l’utilità del testo per la storia della sociologia. Si rin-
tracciano le radici epistemologiche e filosofiche già nella generazione dei cosid-
detti philosophes de la IIIème République – nomi come Durkheim, Janet, Bergson. 
Fra gli amici di Goblot, aggiungiamo il massimo leader del socialismo francese 
fra gli anni Ottanta dell’’800 e Dieci del ’900, ovvero Jean Jaurés. Malgrado 
si sia schierato pro-Dreyfus, le citate amicizie (soprattutto quella con Jaurés) e 
l’interesse per le dinamiche di classe (peraltro non solo scientifico, ma anche 
civile e politico) mai si potrà parlare di un Goblot marxista. L’attrazione per il 
positivismo (che non gli impedisce però di rivolgere articolate critiche a Comte), 
la formazione spiritualista, il razionalismo che occupa un posto centrale nella 
sua speculazione quanto nel suo approccio più generale alle “cose” della società e 
della politica proiettano un’im magine dello studioso francese identificabile quale 
“razionalista radicale”. Come del resto egli stesso non esita ad autodefinirsi. 

Un esempio della visione sociologica dell’autore de La barrière et le niveau è la 
critica alle classificazioni astratte e universali: il sapere va invece colto dal profilo 
storico e la scienza viene considerata in base a quel che produce storicamente, 
nel tempo in cui opera. Goblot coglie l’occasione per opporsi all’epistemologia 
di Boutroux e di Poincaré, e sostiene l’unità formale della scienza, contestando la 
distinzione fra scienze di ragionamento e scienze di osservazione. 

In questo quadro, la scienza della società è vista come “scienza dei servizi” 
riguardo ogni tipo di azione di un individuo o di una collettività su un individuo 
o una collettività. Tra gli oggetti della sociologia troviamo i servizi gratuiti, quelli 
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reciproci e i mercantili. Differenza assai interessante dalla quale deriva che l’eco-
nomia non deve trionfare, ma porsi entro l’arco teorico della sociologia. Goblot 
quindi contesta l’ascesa della “triste scienza” con le laudationes per il capitalismo 
dei grandi gruppi industriali e del colonialismo che nella Belle Époque domina 
indisturbato (a parte le contestazioni marxiste e dei partiti e sindacati di sinistra).

Assai originale è del pari l’analisi del meccanismo del pensiero: dallo studio della 
logica si arriva all’idea di socio-logica, tipicamente goblottiana. Il filosofo e sociolo-
go lavora con quella che considera la base del pensiero, la nozione di “giudizio”, cui 
collega quelle di “concetto” (i giudizi virtuali) e di “ragionamento” (un giudizio che 
si forma tramite altri giudizi). Per giungere a una vera e propria nuova conoscenza, 
il ragionare deve operare tramite ipotesi e costruzione. Mentre non è produttivo 
di nuova conoscenza il ragionamento per sillogismo, sostenuto dai logici formali, 
come Louis Couturat e Louis Rougier, con i quali Goblot polemizza appassionata-
mente. La deduzione per costruzione consente di spingersi oltre la logica formale. 
La logica non può non avere un carattere sociale – essendo strumento di nuova e 
vera conoscenza per tutti – ed è sottomessa a psicologia e sociologia. Da questo 
punto di vista, si può osservare come Goblot stacchi la scienza che studia i ragio-
namenti, i giudizi, i concetti dal dominio della stretta razionalità, per privilegiare 
invece l’arrivo da pochi decenni di quelle che saranno poi incluse nel secondo do-
poguerra nel novero delle scienze sociali, cioè la psicologia e la sociologia, la mente 
e il collettivo, l’individuo e la massa nelle loro interazioni.

Da notare ancora due spunti fecondi: da un lato, la vicinanza del programma 
di ricerca e di elaborazione teorica del Nostro alla scuola pragmatista statuniten-
se; dall’altro, una seconda prossimità, quella con il citato Bourdieu. Questa va 
però considerata con cautela nel senso che ci troviamo davanti a non pochi punti 
di contatto, a patto di rispettare due programmi di ricerca differenti: la teoria 
della pratica di Pierre Bourdieu e la socio-logica di Edmond Goblot. Nei limiti 
di una recensione restano forzatamente fuori molti altri spunti di riflessione e di 
approfondimento presenti tanto nel testo francese tradotto da Pirone, quanto 
nella sua ampia e articolata introduzione. Per molti sarà una scoperta preziosa 
quella di un pensatore della sociologia capace di anticipare molti temi: dall’epi-
stemologia alla visione della logica, dalla critica della scienza alla percezione acuta 
della diseguaglianza classista.




