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Premessa
chaos e

-

germe da cui essa si sviluppa, perché in sociologia il tema si propone come tentativo di interpretare il chaos dei tempi nuovi e di progettare un nuovo
, ovvero un assetto sociale
chaos e
chaos e

che

successivamente analizzeremo, anche se in via non esaustiva, come le modalità di indagine
sul chaos sociale contribuiscano a conoscere e delimitare il
dei tempi nuovi e in un
nel corso del XX secolo si consoliderà come versante sociologico di lingua e cultura an-
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ricerca di leggi che regolano il mutamento, ma è piuttosto sulle tracce delle variabili che

binomio chaos e
presentare in una
corso del complesso processo di transizione verso nuovi assetti sociali che caratterizza il
degli strumenti concettuali e metodologici che la ricerca sociologica ha messo in atto per
chaos sociale, vale a dire i processi che accompagnano il

Dal chaos dei tempi nuovi al
Chaos e

della realtà moderna

corrispondono in sociologia, come già accennato, rispettivamente ai con-

Dall’analisi del chaos
dedicati a delineare un
adatto ai tempi nuovi, volgendo la loro attenzione alla individuazione dei caratteri dell’accresciuta complessità del tessuto sociale e degli elementi che
ad un altro

via chaos, ossia la transizione da un ordine
rale e più avanzato dal punto di vista etico si può rintracciare nell’impostazione positivista
chaos che si spechaos al
inanellano una sull’altra, irreversibile e orientato verso un assetto sociale progressivamente
chaos
caratterizzato da una
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necessario il suo superamento dando luogo ad una situazione di chaos

rende
-

concepisce il chaos
-

momento del passaggio al

della modernità, il problema è come mantenere integro il

solidarietà
che porta al
voluzione del senso di appartenenza condiviso dai membri della collettività, perché solo in
può dirsi pienamente realizzato un
chaos, turbolenze e disordine interno, come non

, illustrando egli come dal

teologico si transiti

per il chaos

Successivamente nei decenni centrali del XX secolo lo
un modello di
è assicurare le condizioni grazie alle
sollecitazioni che provengono dall’esterno, il mutamento è concepito perché contribuisce ad
/

Manifesto del partito comunista
La divisione del lavoro sociale
La struttura dell’azione sociale

Il sistema sociale, Comuni-
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chaos è pensata come pilotata
, è bene ricordare, sempre
-

verso un

accogliendo soggetti storicamente considerati marginali e ammettendoli per la prima volta al
chaos sono maggior-

di outsiders
alternativi diremmo oggi, abbandonano la tradizione, inaugurano un percorso originale e
chaos che genera un nuovo
Una versione particolare del binomio chaos e
solidamento ed evoluzione dello Stato moderno, la sua organizzazione di tipo burocratico, la

routine pro-

strutturali che hanno reso possibile lo sviluppo economico e il decollo industriale nell’Europa centro-settentrionale si sarebbero prodotte nel corso dei secoli grazie ad una cultura e
ad un sistema di valori capace di plasmare comportamenti e relazioni sociali, interagendo
seguire il successo nel campo che è per antonomasia regno della razionalità, insospettabilmente giocano un ruolo rilevante variabili che appartengono a dimensioni ritenute remote o
esposto a continue ventate di chaos
Il capitalismo moderno
spirito capitalistico

è in costante divenire, perché
Il borghese. Lo sviluppo e le fonti dello
Il mutamento sociale

Protestantesimo e spirito del capitalismo
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corso peculiare compiuto dalla scuola tedesca vede i sociologi classici concedere diritto di
cittadinanza agli elementi del chaos
nonostante le diverse posizioni esaminate, ritenga che dal chaos non si possa che procedere
verso la costruzione del
per la scuola tedesca gli esiti dal chaos

è la risulchaos e smos sono due dimensioni chiare e contrapposte tra loro sebbene strettamente e intimamente
una diversa concezione relativamente alla dinamica di chaos e
, una concezione che
chaos
smos, nel senso che una situazione non disciplinata proprio per il suo essere caotica assume

esempio che proviene dalla lezione di Elias, osserveremo che egli si colloca sullo stesso
8

di pensiero ottocentesche che possono essere considerate romantiche o irrazionali, in essa
come il chaos

-

la vita (Leben

mehr Leben
meramente un prodotto biologico-organico, bensì risultato e come tale da considerare come
«più che vita» (mehr als Leben).

modernità. Il pensiero di Georg Simmel
L’inquieto vincolo dell’umano

Introduzione a Simmel,
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programmabile, disegna un

che ci appare dotato di una sua intrinseca razionalità che

sebbene proceda in maniera caotica realizza un

, ossia una condizione in cui tutti i
chaos per continuare la sua più

intima essenza ha necessità di un
sviluppa alla metà nel XX secolo in antitesi
al
mento sociale poggia su di una serie di cambiamenti lenti e progressivi, imputandoli ai comesseri umani interagiscono tra loro, senza peraltro avere una meta da raggiungere
dal chaos dell’interazione emerge un
rimprovera al pensiero sociologico novecentesco di non saper interpretare il chaos e la spontaneità del mutamento e di averlo ridotto ad una categoria priva di dinamismo

nel costruire un nuovo

chaos
-

Che cos’è la sociologia?
buone maniere
Zur Grundlegung einer Theorie sozialer Prozesse
/

La civiltà delle

Der unendliche Prozess der Zivilisation: zur Kultursoziologie der Moderne

La civiltà delle buone maniere

Che cos’è la sociologia?
Che cos’è la sociologia?
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)
chaos è la realtà e

chaos
bra che il chaos

-

d’oggi il chaos è considerato il tratto distintivo del
complessità della situazione e tuttavia proveremo a tracciare le linee essenziali del processo
mente cambiando e di cui la crisi che attualmente sta vivendo la costruzione europea è solo

L’analisi del mutamento in seno ai paesi sviluppati ha il suo avvio negli anni Ottanta con
il dibattito sul post-moderno e sul post-industriale
-

morte e distruzione

/

Potenze economiche emergenti. Cina e India a confronto
BRIC. Brasile, Russia, India, Cina alla guida dell’economia globale

The Coming of Post-Industrial Society
La crisi
della modernità
Processi e trasformazioni sociali. La società europea dagli anni Sessanta ad
oggi
La società a rischio
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paesi ricchi crescono povertà e insicurezza, riducendo i margini di benessere
piccoli-medi imprenditori, in precedenza potevano dirsi benestanti
dei mercati
lo Stato da almeno un trentennio è messo a dura prova dai processi di decentramento a livello
locale e dai crescenti intrecci sovranazionali
politica
La regressione cui oggi si assiste verso categorie e valori di stampo premoderno, basate
sulle appartenenze razziali, etniche di genere, e tese a rivalutare le culture, le tradizioni locaconseguenza del sorgere
coltà e incertezze che il mondo globale comporta
chaos che stiamo vivendo
nelle società avanzate è la disgregazione dei comportamenti e l’accentuata individualizzazione

La sociologia economica contemporanea
Postindustrielle Industriesoziologie
Le trasformazioni del lavoro
La povertà in Italia. Anno 2011
Rapporto annuale sulla situazione del paese
Disuguaglianze, povertà, esclusione
La sociologia economica contemporanea
La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza, Roma-Bari
Dimensioni della disuguaglianza in Italia
Finanzcapitalismo
La globalizzazione intelligente
Contrazione,
/

tica
ad oggi

La Seconda Grande

Postdemocrazia
Trasformazioni della democrazia e declino delle forme tradizionali di legittimazione poliProcessi e trasformazioni sociali. La società europea dagli anni Sessanta

Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale
brosini, Sociologia delle migrazioni
Migrazioni e nuove eterogeneità etniche
Processi e trasformazioni sociali. La società europea dagli
anni Sessanta ad oggi
La grande contrazione
La società individualizzata
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La situazione attuale mostra in ultima analisi come il chaos sia prevalente e che parimenti
e
Analisi e interpretazione del chaos sociale: l’affanno metodologico
alle nozioni di chaos e
la sociologia è tenuta a comprovare empiricamente ogni asserto teorico
maggiore chiarezza possibile l’oggetto di indagine, a discernere le sue diverse dimensioni,
chaos un dato che riteniamo rilevante, ma anche tratteggiare, ancorché in maniera parziale,
il
in cui la condizione di chaos si risolvepostazione della ricerca empirica dalle scienze esatte e si avvale del loro modus operandi
empiriche operate nelle scienze naturali, trattandoli come oggetti esterni al ricercatore socia-

condizionata dall’habitus
, va considerato il complesso dei mutamenti maturati nel corso del XX secolo
chaos e
Venendo ora al complesso apporto tedesco alla metodologia della ricerca sociale esso è
-

Metodologia delle scienze sociali
Le regole del metodo sociologico
Congetture e confutazioni. Lo
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L’unico tipo di conoscenza è possibile solo in base ad una scala di valori, che sono deteressere ben consapevole, vengono operate alcune opzioni che orientano e guidano il processo
Verstehen

-

chaos per meglio tratteggiare il
mediabilmente immerso nel chaos

-

chaos, nella molteplicità degli eventi e di misurare lo scarto tra il modello teorico il contesto
chaos

-

invece delle scienze esatte e misurabili, egli ha in realtà condotto ricerche empiriche dai
contadini ad est dell’Elba , ma negli anni a seguire egli imposta anche una serie di studi
ca, costitutive e proprie del singolo lavoratore, compresa la sua preparazione ed esperienza
la costruzione del sistema industriale

-

,
,a
Masi,
(a cura di), Trattato di sociologia del lavoro e dell’organizzazione
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dell’attività lavorativa, tramite lo studio delle capacità produttive, delle potenzialità e dei
chaos che il ricercatore sociale si trova a ordinare e
interpretare, ben sapendo che il risultato cui perverrà è parziale e che riuscirà ad illustrare
solo un segmento del
convinzione che condurre uno studio empirico è materia assai complessa e che richiede
-

in una luce più problematica le nozioni e i concetti classici della metodologia weberiana e
chaos e
vengono tuttora messe alla prova dal chaos

-

di

Metodo e ricerca nella grande industria
Ibidem
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