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L’attualità	di	Pitirim	A.	Sorokin	nel	XXI	secolo.	
Dalla	crisi	alla	rinascita	dell’umanità	

		
7	ottobre	2021	-	Narni	(Terni,	Italia)	

	
Le	teorie	e	 il	metodo	di	un	grande	della	sociologia	come	Pitirim	A.	Sorokin	hanno	determinato	un	suo	

isolamento	 nel	 mondo	 accademico,	 in	 particolare	 in	 quello	 americano.	 È	 stato,	 difatti,	 considerato	 un	
“profeta”	piuttosto	che	un	sociologo	con	una	visione	del	futuro	ben	chiara	e	con	un’idea	ancora	più	precisa	
di	 quale	 dovesse	 essere	 il	 ruolo	 della	 sociologia.	 Ciò	 di	 riflesso	 ha	 determinato	 lo	 scivolamento	 nel	
dimenticatoio	delle	sue	brillanti	intuizioni	e	teorie	che	hanno	caratterizzato	lo	sviluppo	della	sociologia	negli	
USA	e	in	altre	parti	del	mondo.	

In	 uno	 dei	 suoi	 ultimi	 lavori,	 l’autore	 poneva	 un	 dilemma	 all’intera	 umanità	 che,	 oggi,	 ancora	 non	 è	
sciolto:	“Per	le	misteriose	forze	del	destino	l’umanità	si	trova	di	fronte	ad	un	grande	dilemma:	continuare	le	
politiche	predatorie,	basate	sull’egoismo	individuale	e	tribale,	che	la	portano	verso	un	inesorabile	destino	
di	estinzione	o	abbracciare	le	politiche	della	solidarietà	universale	che	conduce	l’umanità	verso	l’agognato	
paradiso	 in	 terra.	Ad	ognuno	di	noi	 la	 scelta	di	quale	delle	due	strade	scegliere”	 (Sorokin,	1954,	 trad.	 it.,	
2005,	p.	686).	Da	qui	la	proposta	di	una	profonda	riflessione	congiunta,	nel	momento	in	cui	si	sta	palesando	
una	ri-visitazione	dei	fondamentali	delle	Società	umane	occidentali	nell’epoca	post	pandemica.	

Al	di	là	della	più	o	meno	forte	presenza	di	studiosi	delle	teorie	di	Sorokin,	quest’ultimo	ha	prodotto	un	
corpo	 di	 conoscenze	 tale	 da	 meritare	 attenzione	 anche	 perché	 il	 suo	 modo	 di	 fare	 sociologia	 è	 stato	
confuso	con	un	“umanesimo	sociologico”,	ma	si	trattava,	invece,	di	una	“sociologia	umanistica”	che	aveva	il	
fine	di	provare	a	trasformare	il	modo	di	 interagire	degli	esseri	umani	orientandoli	verso	fenomeni	positivi	
(la	 gratitudine,	 l’altruismo,	 la	 solidarietà,	 la	 cooperazione,	 ecc.).	 E	 ciò	 significa	 anche	 tendere	 alla	
costituzione	di	una	nuova	modalità	del	 fare	 ricerca,	capace	di	privilegiare	proprio	gli	aspetti	positivi	della	
società.	

Il	 voler	 proporre	 una	 Call	 for	 Papers	 non	 è	 una	 forma	 di	 celebrazione	 per	 uno	 dei	 maestri	 della	
sociologia,	ma	un	momento	per	 riflettere	 su	come	alcuni	dei	 classici	della	 sociologia	abbiano	ancora	una	
loro	attualità	e	di	come,	troppo	spesso,	vengano	dimenticati.	 Il	 tentativo	è	di	 riprendere	alcune	delle	sue	
concettualizzazioni	 e	 provare	 ad	 ancorarle	 alla	 società	 contemporanea	 di	 cui	 spesso	 non	 si	 riescono	 a	
leggere	 le	 trasformazioni,	 soprattutto	a	 seguito	della	drammatica	 crisi	 che	 sta	 investendo	 tutti	 gli	 aspetti	
della	vita	degli	individui,	e,	infine,	evidenziare	come	il	ruolo	della	sociologia	in	quanto	scienza	abbia	perso	di	
vista	il	suo	fondamento	ontologico	di	servizio	all’umanità	o	di	servizio	pubblico.	

																					
																							

	
DIPARTIMENTO	FISSUF	 																					

	

	



Le	dinamiche	sociali	e	culturali	(Social	and	Cultural	Dynamics),	 la	mobilità	(Social	Mobility)	e	molti	altri	
argomenti	come	l’uomo	e	la	società	in	relazione	alle	catastrofi	(Man	and	Society	in	Calamity),	la	crisi,	la	sua	
diagnosi	e	 la	rinascita	(The	Crisis	of	our	Age	e	The	Reconstruction	of	Humanity),	o	 l’amore	(The	Ways	and	
power	of	 Love)	 -	uno	degli	ultimi	argomenti	 trattati	da	questo	autore	 -	possono	 rivitalizzare	 l’idea	di	una	
sociologia	che	tenga	insieme	le	dimensioni	micro,	meso	e	macro.	

L’Università	 degli	 Studi	 di	 Perugia,	 con	 il	 patrocinio	 dell’Associazione	 Italiana	 di	 Sociologia	 (AIS),	
dell’Association	internationale	des	sociologues	de	langue	française	(AISLF),	della	sezione	di	Studi	di	Genere	
dell’AIS	e	dell’Associazione	Festival	della	Sociologia,	vuole	dedicare	allo	studioso	una	giornata	di	riflessione	
e	a	tal	proposito	invita	all’invio	di	contributi	che	rientrino	in	una	delle	seguenti	tematiche:		

	
ü Teoria	sociale	e	Sociologia	della	conoscenza	
ü Sociologia	pubblica	
ü Crisi	e	mutamento	sociale	
ü Mobilità	e	migrazioni	
ü Genere,	sessualità,	famiglia	
ü Amore,	altruismo	e	azioni	positive	
ü Arte,	letteratura	e	altre	forme	di	espressione	artistiche	
	
Ciascun	 contributo	 dovrà	 prevedere	 l’analisi	 di	 uno	 dei	 temi	 sopra	 indicati.	 Quanti	 sono	 interessati,	

possono	 inviare	 un	 abstract	 di	 massimo	 300	 parole	 (in	 italiano	 o	 inglese)	 al	 seguente	 indirizzo:	
convegnonarni.unipg@gmail.com	entro	e	non	oltre	il	10	luglio	2021.	Nell’abstract	dovranno	essere	indicati:	
titolo,	 Ateneo	 di	 riferimento	 e	 indirizzo	 di	 posta	 elettronica.	 Entro	 il	 25	 luglio,	 gli	 abstract	 accettati	
riceveranno	conferma.					
	
Comitato	scientifico:	Alessandro	Cavalli,	Folco	Cimagalli,	Costantino	Cipolla,	Maria	Caterina	Federici,	Franco	
Ferrarotti,	Silvia	Fornari,	Emiliana	Mangone,	Lawrence	Nichols,	Mauro	Palumbo,	Nikolay	Zyuzev.	
Segreteria	scientifica:	Uliano	Conti,	Sabina	Curti,	Stellamarina	Donato,	Marta	Picchio,	Angelo	Romeo.	
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The	 theories	 and	 method	 of	 a	 great	 sociologist	 like	 Pitirim	 A.	 Sorokin	 have	 led	 to	 his	 isolation	 in	 the	
academic	 world,	 especially	 in	 the	 United	 States.	 Indeed,	 he	 was	 considered	 a	 “prophet”	 rather	 than	 a	
sociologist	with	a	clear	vision	of	the	future	and	an	even	clearer	idea	of	what	the	role	of	sociology	should	be.	
Consequently,	 this	 led	 to	 his	 brilliant	 insights	 and	 theories,	 which	 characterised	 the	 development	 of	
sociology	in	the	USA	and	beyond,	to	be	forgotten.	

In	one	of	his	 last	works,	he	posed	a	dilemma	 -	 still	 unresolved	 today	 -	 to	 the	whole	of	mankind	 “By	 the	
mysterious	forces	of	destiny	mankind	is	confronted	with	a	stern	dilemma:	either	to	continue	its	predatory	
policies	of	individual	and	tribal	selfishness	that	lead	it	to	its	inevitable	doom,	or	to	embark	upon	the	policies	
of	universal	solidarity	that	brings	humanity	to	the	aspired	for	heaven	on	the	earth.	It	is	up	to		everyone	of	
us	which	of	the	two	roads	we	prefer	to	choose.”	(Sorokin,	1954,	p.	489).	Hence	the	proposal	for	a	profound	
joint	reflection,	at	a	 time	when	a	re-examination	of	 the	fundamentals	of	Western	human	societies	 in	the	
post-pandemic	era	is	emerging.	
	
Beyond	 the	 strong	presence	of	 scholars	of	 Sorokin’s	 theories,	 the	author	produced	a	body	of	knowledge	
that	 deserves	 attention,	 also	 because	 his	way	 of	 doing	 sociology	 has	 been	 confused	with	 a	 ‘sociological	
humanism’,	but	it	was-instead-a	‘humanistic	sociology’	whose	aim	was	to	try	to	transform	the	way	human	
beings	interact	by	orienting	them	towards	positive	phenomena	(gratitude,	altruism,	solidarity,	cooperation,	
etc.).	 And,	 this	 also	 means	 striving	 for	 the	 establishment	 of	 a	 new	 way	 of	 doing	 research,	 capable	 of	
privileging	precisely	the	positive	aspects	of	society.	

This	Call	for	Papers	is	not	a	celebration	of	one	of	the	masters	of	sociology,	but	a	moment	to	reflect	on	how	
some	of	 sociology’s	 classics	are	 still	 relevant	and	how	they	are	all	 too	often	 forgotten.	The	attempt	 is	 to	
take	 up	 some	 of	 his	 conceptualisations	 and	 try	 to	 anchor	 them	 to	 contemporary	 society,	 whose	
transformations	 are	 often	 impossible	 to	 read,	 especially	 following	 the	 dramatic	 crisis	 that	 is	 affecting	 all	
aspects	of	individuals’	daily	lives.	Above	all,	the	aim	is	to	highlight	how	the	role	of	sociology	as	a	science	has	
in	part	lost	sight	of	its	ontological	foundation	as	a	service	to	humanity	or	public	service.	

Social	and	Cultural	Dynamics,	Social	Mobility,	and	many	other	topics	such	as	Man	and	Society	in	Calamity,	
Crisis,	 its	diagnosis	 and	 rebirth	 (The	Crisis	 of	 our	Age	 and	The	Reconstruction	of	Humanity),	 or	 Love	 (The	
Ways	 and	 Power	 of	 Love)	 -	 one	 of	 the	 last	 topics	 dealt	with	 by	 the	 author	 -	 can	 revitalise	 the	 idea	 of	 a	
sociology	that	holds	together	the	micro,	meso	and	macro	dimensions.	
The	 University	 of	 Perugia,	 under	 the	 patronage	 of	 the	 Associazione	 Italiana	 di	 Sociologia	 (AIS),	 the	
Association	internationale	des	sociologues	de	langue	française	(AISLF),	the	section	of	Gender	Studies	of	the	
AIS	and	the	Associazione	Festival	della	Sociologia,	would	like	to	dedicate	a	day	of	reflection	to	this	scholar	
and	for	this	reason	invites	contributions	that	fall	within	one	of	the	following	themes:	
	
ü Social	Theory	and	Sociology	of	Knowledge	
ü Public	Sociology	
ü Crisis	and	Social	Change	
ü Mobility	and	Migrations	



ü Gender,	Sexuality,	and	family	
ü Love,	Altruism,	and	positive	actions	
ü Art,	Literature	and	other	forms	of	artistic	expression	

	

Contributions	must	 include	an	analysis	of	one	of	 the	above	 themes.	Researchers	 interested	may	send	an	
abstract	 of	 a	 maximum	 of	 300	 words	 (in	 Italian	 or	 English)	 to	 the	 following	 address:	
convegnonarni.unipg@gmail.com	no	later	than	10	July	2021.	The	abstract	must	indicate:	title,	University	of	
reference	and	e-mail	address.	Accepted	abstracts	will	receive	confirmation	by	25	July.				
	
Scientific	committee:	Alessandro	Cavalli,	Folco	Cimagalli,	Costantino	Cipolla,	Maria	Caterina	Federici,	
Franco	Ferrarotti,	Silvia	Fornari,	Emiliana	Mangone,	Lawrence	Nichols,	Mauro	Palumbo,	Nikolay	Zyuzev.	
Scientific	secretariat:	Uliano	Conti,	Sabina	Curti,	Stellamarina	Donato,	Marta	Picchio,	Angelo	Romeo.	
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