
Raymond Boudon (Parigi, 27 gennaio 1934 – 10 aprile 2013), allievo di Raymond Aron, 
era professore emerito alla Sorbona di Parigi (dove ha insegnato dal 1967) e membro 
dell’Académie des Sciences sociales et politiques. Ha diretto la rivista «L’année 
sociologique» e il Centre d’Études Sociologiques del CNRS a Parigi. Fondamentali sono i 
suoi lavori in tema di sociologia dell’istruzione, di mutamento sociale e di metodologia 
delle scienze sociali. 
Tra le opere principali: L’analyse mathématique des faits sociaux (1967), À quoi sert la 
notion de structure? (1968; trad. it. Strutturalismo e scienze umane, 1970), Les méthodes 
en sociologie (1970; trad. it. Metodologia della ricerca sociologia, 1970), La crise de la 
sociologie (1971), L’inegalité des chances (1973; trad. it. Interazione e mobilità sociale, 
1979), Effets pervers et ordre social (1977; trad. it. Effetti «perversi» dell’azione sociale, 
1981), La logique du social (1979; trad. it. La logica del sociale, 1980), Dictionnaire 
critique de la sociologie (con F. Bourricaud, 1982; trad. it. Dizionario critico di sociologia, 
1991), La place du désordre (1984; trad. it. Il posto del disordine, 1985), L’idéologie, ou 
l’origine des idées reçues (1986; trad. it. L’ideologia. Origine dei pregiudizi, 1991), L’art de 
se persuader des idées fragiles, douteuses ou fausses (1990; trad. it. L’arte di persuadere 
se stessi, 1993), Traité de sociologie (a cura di, 1992; trad. it. Trattato di sociologia, 
1996), Le just et le vrai: études sur l’objectivité des valeurs et de la connaissance (1995; 
trad. it. Il vero e il giusto. Saggi sull’obiettività dei valori e della conoscenza, 1997), Le 
sens des valeurs (1999; trad. it. Il senso dei valori, 2000), Études sur les sociologues 
classiques, I e II (1998-2000; trad. it. A lezione dai classici. Capisaldi della tradizione 
sociologica (2002), The Origin of Values (2000), Déclin des la moral? Déclin des valeurs? 
(2002; trad. it. Declino della morale? Declino dei valori?, 2003), Pourquoi les intellectuels 
n’aiment pas le libéralisme (2004; trad. it. Perché gli intellettuali non amano il liberalismo, 
2004), Raison, bonnes raisons. La rationalité: notion indispensable et insaisissable 
(2003), The Poverty of Relativism (2004), Tocqueville aujord’hui (2005; trad. it. 
Tocqueville oggi, 2007), Renouveler la démocratie. Éloge du sens commun (2006; trad. it. 
Elogio del senso comune. Rinnovare la democrazia nell’era del relativismo, 2008), Le 
relativisme (2008; trad. it. Il relativismo, 2009), La rationalité (2009), La sociologie comme 
science (2010), Croire et savoir: penser le politique, le moral et le religieux (2012). 
Insieme a M. Cherkaoui, ha curato gli otto volumi sulle Central Currents in Social Theory 
(1999). 
 
Il Centro Einaudi ha proposto i lavori di Boudon in traduzione italiana fin dagli anni 
Settanta. Si deve al Centro la pubblicazione del saggio dal titolo Anomie, contradictions  
et philosophie publique dans les sociétés industrielles (1976), apparso in D. Bell e  
R. Boudon, Le contraddizioni culturali del capitalismo, Quaderni di Biblioteca della libertà 
n. 13, 1978. 
Il 4 maggio 1984, suscitando grande interesse, è stato Raymond Boudon a inaugurare le 
Conferenze “Fulvio Guerrini”, organizzate dal Centro Einaudi presso l’Aula Magna del- 
l’Università di Torino, con una relazione dal titolo Il fenomeno ideologico (il cui testo è pub- 
blicato in Le libertà dei contemporanei. Conferenze “Fulvio Guerrini” 1984-1993, Torino, 
Centro Einaudi, 1993). 
Molti sono gli articoli apparsi su «Biblioteca della libertà», del cui Comitato Scientifico 
Buchanan era membro dal 1989: 
• Giustizia sociale e interesse generale (1977, n. 65/66) 
• La razionalità del soggetto sociale (1988, n. 102) 
• Scienze sociali: conoscenza o ideologia? (1991, n. 115) 
• Lo scetticismo dei postmoderni (1994, n. 125) 
• Contro il liberalismo debole (1995, n. 129 e 2004, 1980-2000. Vent’anni di cultura 

liberale nelle pagine di «Bdl»: un’antologia, n. 176-177) 



• Relativismo e modernità: sotto il segno di Nietzsche (1996, n. 136) 
• Valori e morale: le ragioni della ragione (1999, n. 150) 
• Vox populi, vox Dei? Lo «spettatore imparziale» e la teoria delle opinioni (2000, n. 154) 
• Razionalità e religione (2001, n. 158) 
• Archeologia di una visione moderna del senso comune (2002, n. 166) 
• Tocqueville e la società moderna (2005, n. 181). 


