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Alain Touraine (Hermanville sur Mer, France, 1925) può essere considerato uno dei massimi sociologi, a
livello mondiale, contemporanei: i suoi “campi” d’azione prediletti sono la sociologia industriale e l’analisi
politica. Si è formato a Parigi presso l’École normale supérieure, ed è stato attivo nelle Università di Harvard,
Columbia,  Chicago,  del  Cile  e  per   ultimo  di  Parigi-Nanterre.  Ha  prestato  la  sua  collaborazione  come
direttore  ricercatore  all’École  des  hautes  études  en  science  sociale  di  Parigi.  I  suoi  contributi  hanno
affrontato, con un’analisi  accurata,  la trasformazione del  mondo, il  suo cambiamento in senso epocale,
mettendo in luce che le “costruzioni” sociali del passato, come possono essere Stato, famiglia, società, sono
ormai obsolete, e quindi da archiviare. Occorre un ripensamento profondo per ridare un senso all’esistenza:
nel  passato si sono avvicendate le società costruite sulla religione, poi sul dinamismo  politico ed infine sul
capitalismo  finanziario-speculativo.  Ma  oggi,  tutto  questo  crolla:  quelle  costruzioni  sono  diventate
inutilizzabili e devono uscire di scena, incapaci di comprendere il presente che avanza. Occorre   ripartire da
una innovativa visione del soggetto autocosciente, della sua capacità creativa. Occorre comprendere tutta la
portata  della società nuova che avanza, le sue proposte, la sua ragion d’essere.  Altri testi:  Noi soggetti
umani, Il Saggiatore, 2017, La globalizzazione, Il Saggiatore, 2015.

“Sociologia - scienza che studia i vari fenomeni e processi della società umana  al fine di elaborare previsioni
operative”:  così  dal  vocabolario Zingarelli.  Non ci  resta che affidarci  alle  sapienti  suggestioni  del  nostro
autore, alla sua capacità riflessiva, alla lunga dimestichezza con la storia, “visitata”  con acume, passione e
lungimiranza  in  tre  parti  ben  documentate.  La  Parte  Prima,  “modernità  e  soggettivazione”,  analizza  le
società moderne, le loro componenti,  il  loro sviluppo, la  loro mutazione e le  tappe.   La Parte Seconda
affronta la tematica de “La società ipermoderna”, il cui sviluppo avviene e si struttura meglio nella Parte
Terza,  “Dalla  società  industriale  alla  società  ipermoderna”,  passando  in  rassegna  i  tempi  storici  della
modernizzazione,  il  declino  della  società  industriale,  per  approdare  alle  suggestioni  di  una  società
ipermoderna che poggia sulla costruzione di una nuova soggettività, di una nuova società. Così l’autore: “La
società  ipermoderna,  lo  ripeto,  a  differenza  di  quelle  che  l’hanno  preceduta,  produce  prima  di  tutto
creatività. Per questo ciò che chiamiamo educazione in senso lato deve occupare nella società ipermoderna
quel posto centrale che nella società precedente era occupato dal settore  propriamente industriale” (pag.
19)- La riflessione si snoda in 291 pagine di avvincente interesse.

          “Le società che chiamiamo moderne si definiscono  per i loro atti  di creazione, di trasformazione, ma
anche di distruzione di se stesse…. comprenderle significa prima di tutto analizzare ciò che  le rende capaci
di essere  creatrici della loro stessa storia…. queste  società si definiscono per il loro movimento, per la loro
storicità, sono opposte a quelle che, al contrario, si definiscono per il  loro ordine interno” (pag. 35). Su
questo presupposto si fonda la dotta analisi, sul movimento-creativo, sempre rinnovato, sempre arricchito,
che supera barriere di ogni tipo, distruggendo, ma ricercando in una continua possibilità protesa a nuove
prospettive. Tre i momenti da prendere in considerazione: la civiltà materiale (“un modo di produzione, cioè
di  creazione  e  di  utilizzo   delle  risorse  e  dunque  di  trasformazione  dell’ambiente”  –  pag.175);
l’interpretazione  culturale  della  creatività  umana  (“capacità  di  creare  una  storia  che  costituisce  la



definizione più generale possibile della modernità – pag. 175); infine un terzo approdo, non culturale, ma
sociale (“non c’è società moderna senza risparmio, accumulazione e investimento” – pag. 175), che origina
un rapporto di  interdipendenza tra chi investe finanziariamente, e  chi produce con il proprio lavoro. Si crea
un mondo di dominanti e di dominati, e quindi conflittualità. Ma il tutto presenta una sua positività, in
quanto si fa strada la consapevolezza del proprio “valore”, del proprio “essere”, acquistando la  coscienza di
sé, con “la consapevolezza di non essere passivi , di non essere totalmente determinati da forze  esterne alla
nostra volontà, in particolare il denaro o il potere” (pag. 39). Avviene la “liberazione della soggettività, per
non dire della coscienza, della grande maggioranza degli  individui” (pag. 39). In questo contesto l’autore
non fa sconti, ma ammette senza indugi che “la modernità è il passaggio dalla legge di Dio o della natura
alla legge umana cosciente della propria capacità e volontà di autocreazione, di  autotrasformazione e di
autodistruzione” (pag. 41). Si creano le premesse per la fondazione della democrazia, con la tutela dei diritti
e l’estensione dei doveri. “Non c’ è modernità possibile senza rispetto per la conoscenza, per la ricerca e per
l’innovazione – senza rispetto dei diritti umani fondamentali che devono essere posti al di sopra di tutto”
(pag. 49), non dimenticando che “la modernità è condannata al successo, ma anche all’inquietudine”(pag.
59), con  l’obiettivo di sempre nuove aperture di orizzonti. Ma quali  le tappe della modernità? Quali  le
visioni di fondo che le hanno strutturate? L’analisi ha inizio con le società agrarie, di strutture modeste,
(“che esercitavano un’influenza ancora relativamente debole nel loro ambiente”, pag.68); in un secondo
tempo seguono le società mercantili  (“fondate sul  commercio per mare o per terra,  che hanno creato
imperi – pag.68) che hanno dato luogo a monarchie assolute; infine la società industriale. “Alla fine  del XX
secolo questa società comincia ad essere sorpassata da ciò che chiamiamo società della comunicazione
sempre più globalizzata, cioè estesa al mondo intero” (pag. 68). Quali “gli influssi” da evidenziare, quale
“principio di creatività  che le anima e che le rende capaci di trasformarsi?” (pag. 71).  In questo senso
occorre fare leva dapprima sulla religione, che ha avuto la capacità di cambiare dall’interno popolazioni e
Stati  con  “potenti  movimenti  di  trasformazione”  (pag.72),  ma  non  solo,  perché  anche  l’arte  ne  fu
influenzata.  Nei “tempi moderni, e più concretamente nel caso europeo il Rinascimento è la sostituzione
del  politico al  religioso come categoria  centrale  del  pensiero e  dell’azione” (pag.  75).  E’  avvenuto “un
rovesciamento della rappresentazione di noi stessi e dell’ordine sociale” (pag.76), facendoci assaporare la
libertà, le libere istituzioni, le strutture democratiche dello Stato, il senso della cittadinanza. “Una nazione
non è  un  popolo  o  una  cultura;  è  la  creazione,  tramite  istituzioni  libere,  di  una  collettività”(pag.  76).
“L’espressione concreta dello spirito repubblicano e della cittadinanza fu la democrazia rappresentativa”
(pag. 77). Un ulteriore cammino della Storia ci permette di incontrare la società industriale, che ha cambiato
i connotati socio-economici e politici, attraversando tensione e conflittualità, con la distruzione dovuta alle
guerre che hanno sconvolto non solo l’Europa, ma il mondo. “Nella società industriale non c’è più potenza
creatrice  non  umana,  ma  non  c’è  ancora  una  creazione  propriamente  umana.  E’  la  macchina  che  ha
rimpiazzato gli dei e ne ha inglobato il potere assoluto, fondandolo sulla società e sulla tecnologia” (pag.82).
Ma oggi la società industriale appare in sofferenza ed in crisi, dove il profitto la fa da padrone, attuando
tensioni,  disuguaglianze,  disarmonie  socio-politiche.  “La  società  industriale  appare  oggi  un  universo
dominato dal denaro e dal potere, la cui potenza non è più controbilanciata da un movimento operaio,
sindacale e politico che è crollato” (pag. 83). Esiste solo la percezione di una società legata al mondo “del
consumo  e  più  ancora  della  disuguaglianza  e  dell’esclusione”  (pag.  83),  drammaticamente  in  declino.
“Possiamo ritenere che il nostro futuro sarà iperindustriale, cioè che le macchine e l’automazione, da un
lato, e le leggi del mercato dall’altro, si sostituiranno sempre più ai gruppi umani, ai loro progetti e alle loro
forme di organizzazione sociale”(pag.85). Ma sarà la creatività  umana a delineare questo percorso, sarà il
“lievito” di orizzonti di ampia portata, con una dialettica nella quale il soggetto porrà in essere il meglio di
sé.



           “Abbiamo preso coscienza della nascita di una nuova società materiale solo da poco tempo” (Pag.
185): il dilagare delle nuove tecnologie ha “violentemente” cambiato la società, l’esistenza individuale e
sociale, la psicologia, la convivenza, incidendo anche sul pensiero e sulla soggettività. Nuove tecnologie
hanno conquistato il  mondo, incidendo anche sulla  politica. “L’uomo creatura si  è trasformato in uomo
creatore, e il soggetto che è in lui oltre all’anima e alla ragione, ha preso il suo intero corpo, i suoi affetti e le
sue  emozioni”  (pag.  187).  Ruolo fondamentale,  dunque,  della  creatività  umana,  che abbraccia  l’intera
società: oggi “è arrivato anche il  tempo di guardare all’avvenire, soprattutto per gli europei che restano
eccessivamente  attaccati ai problemi del passato” (pag.263). Oggi è necessario prendere coscienza che la
“società ipermoderna sia opposta a quella che ha caratterizzato la società industriale e che era centrata
sulla creatività economica e sociale” (pag. 265). La globalizzazione  e il grande apporto della socializzazione
nella comunicazione hanno inciso in modo diverso. Non sono più “le condizioni e i rapporti sociali del lavoro
e di produzione a guidare l’agire sociale e in particolare l’agire politico, oggi siamo profondamente convinti
che è la nostra interpretazione, la coscienza di noi stessi come autocreatori, autotrasformatori ed anche
autodistruttori a indirizzare i nostri comportamenti in tutti i campi, in particolare nell’espressione dei nostri
bisogni personali più profondi che danno vita, creatività e conflittualità alla società nuova” (pag.269). Si sta
facendo strada la convinzione che la soggettività umana stia trovando nuovi “spazi”, nuove “interpretazioni”
individuali  e di riflesso sociali,  istituendo linee politiche finora impensabili  (“nuove interpretazioni  della
creatività umana che non ha avuto equivalenti nel passato e che non è soltanto una coscienza del soggetto,
ma implica già il rinnovamento dell’idea di democrazia”, pag. 270). Prendiamone atto: si tratta di una nuova
acquisizione del concetto di umanità, di visione individuale e sociale, con conseguenti sbocchi educativi,
sociali, politici, e quindi innovazioni. L’istruzione e l’educazione necessitano, dunque, di  cure particolari e di
costante attenzione per la formazione della “cultura della soggettività” (pag. 271 e seg.), mentre  come
sfondo socio-politico  si  fa  riferimento  alla  democrazia.  L’autore  è  esplicito:  “La  democrazia  è  il  regime
politico che colloca i diritti umani fondamentali e cioè la libertà, l’eguaglianza e la dignità di ciascuno al di
sopra di tutte le decisioni umane e delle leggi. Lo si può scrivere ancora più sinteticamente così: i diritti
umani   sono  al  di  sopra  delle  leggi”  (pag.  65).  Nella  conclusione,  così  l’autore:  “Non  confondiamo  i
chiaroscuri di una società che svanisce, per quanto drammaticamente, con le luci  incerte di  una nuova
società. Ci mancano molti elementi per arrivare a padroneggiarne il funzionamento, ma non possiamo più
dubitare del fatto che abbiamo cambiato civiltà” (pag. 270).

DAL NOSTRO  GRANDE PADRE DANTE

“La gloria di colui che tutto move/ per l’universo penetra, e risplende/ in una parte più e meno altrove./Nel
ciel che più de la sua luce prende/ fu’io, e vidi cose che ridire/ né  sa né può chi di là su discende.” (Paradiso,
Canto I, 1-6)
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