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Tempo-Libero

«È ora che i sociologi tornino tra la gente»

Morcellini: usciamo dalle aule e invitiamo al ragionamento

DI GIACOMO MAMELI
13 OTTOBRE 2019

NARNI. Puntano a raccontare «tutti gli aspetti dei cambiamenti in atto nella società». Per far

questo è necessario che «l'Accademia, sempre più rintanata nelle proprie caverne, esca allo

scoperto e torni a misurarsi nella società». Con l'affondo: «È assurdo che una dottrina che si

occupa della società non scavi nella società e con lei dialoghi. Nelle università si studia e si devono

studiare molto i classici, ma la sociologia, soprattutto davanti a una crisi sempre più lacerante,

deve uscire dalle aule e dai laboratori a circuito chiuso per pochissimi eletti. Abbiamo il dovere di

aiutare la società a usare la ragione». 

Lo dice Mario Morcellini, ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, direttore

del Coris-Comunicazione e Ricerca Sociale a La Sapienza, aprendo al teatro comunale “Giuseppe

Manini” di Narni (moderatore Francesco Giorgino) la quarta edizione del Festival della Sociologia
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che si concluderà oggi. Con un messaggio chiaro: «L'Italia dei festival è quella che ha sdoganato

discipline ostiche come potrebbero sembrare l'economia e la �loso�a. Chi avrebbe mai pensato,

prima dell'esperienza di Trento, che migliaia di persone, dalla mattina alla sera sarebbero rimaste

ad ascoltare discorsi e relazioni sui Pil e Brics, sui temi macro e microeconomici di casa nostra e

del mondo? Lo stesso è avvenuto con la �loso�a a Modena e Carpi. I festival della letteratura, ma

anche quelli della scienza, coinvolgono ogni anno, dalle città ai piccoli paesi capaci di

organizzazione, decine di migliaia di persone: perché si parla chiaro e non ex cathedra, si

affrontano temi di estrema attualità usando un linguaggio comprensibile. Il nostro quarto festival

a questo mira: parlare con la gente, di tutte le età, di tutti i ceti sociali, di populismo e

neoliberismo, di crisi della democrazia diventata democratura, di leader parolai che non

conoscono neanche la geogra�a. Il tutto per riportare la ragione al centro del dibattito e delle

ri�essioni collettive. Abbiamo il dovere di invitare tutti al ragionamento liberandoli dal

sensazionalismo».

Ancora Morcellini: «Altre discipline ricorrono al format festival che dà un inedito di visibilità. Per

le scienze sociali ridurre la distanza con la società e con le comunità è un obiettivo eticamente

dirimente. I festival, infatti, si con�gurano come sperimentazioni di autentiche forme di spazio

pubblico, puntano a superare l'individualismo, occupano gli spazi di ri�essione che prima erano

nei e dei partiti». Ha anche invitato i sociologi a una maggiore coesione («sembriamo i partiti della

sinistra, atomizzati al massimo e senza voce»). Relativamente al tema “Senso e direzioni di senso”,

Morcellini ha commentato: «due parole che rimandano alla necessità del confronto della

disciplina con i nodi critici dell’organizzazione sociale che mettono in discussione la stessa

comunità umana: caos climatico, intelligenza arti�ciale, migrazioni, irrisolta e costante crescita

della disuguaglianza». 

Questa quarta edizione del festival è dedicata al sociologo del Lavoro Luciano Gallino, scomparso

a novembre del 2015 a Torino. Maria Caterina Federici, coordinatrice del festival di Narni, ha

spiegato come questa cittadina umbra si sia «animata e popolata» proprio sui «temi sociali più

sensibili». Come sempre relazioni brevi, unica eccezione per la lectio magistralis che terrà

Dominique Wolton (del Cnrs di Parigi) il 21 ottobre alla quale seguirà un dibattito su “società,

comunicazione e futuro dell'Europa”. Temi nazionali in risalto: quelli dello spopolamento,

dell'invecchiamento e del calo demogra�co (illustrati dal presidente dell'Istat Gian Carlo

Biangiardo) e quelli del crescente divario Nord-Sud discussi in dieci minuti da Delio Miotti dello

Svimez («da oggi al 2030 avremo un calo del Pil del 25 per cento»). In discussione “la rivoluzione

digitale a scuola”, ma anche “I gilet gialli tra visibilità e accecamento” e la presentazione di una

“mappa dell'imprenditoria immigrata in Italia”. Il tema “Culture digitali, innovazioni e start up, il

modello contamination lab” è stato discusso da Enrica Amaturo e Derrick de Kerkhove,

considerato l'erede intellettuale di Mc Luhan. Al festival aderisce la grande maggioranza dei

Dipartimenti di area sociologica: Bologna, Cagliari, Caserta, Catania, Cosenza, Firenze, Genova,

Gorizia, Lecce, Milano (Bicocca, Cattolica e Statale), Napoli (Federico II e Suor Orsola), Padova,

Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma (La Sapienza e Roma 3), Reggio Calabria, Salerno,
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Sociologia Festival

Sassari, Torino, Udine e Urbino. Tra gli ospiti Saskia Sassen, docente di Sociologia alla Columbia e

di Economia alla London School of Economics.

PER APPROFONDIRE

https://www.lanuovasardegna.it/ricerca?tags=sociologia
https://www.lanuovasardegna.it/ricerca?tags=festival


4/4/2020 «È ora che i sociologi tornino tra la gente» - La Nuova Sardegna

https://www.lanuovasardegna.it/tempo-libero/2019/10/12/news/e-ora-che-i-sociologi-tornino-tra-la-gente-1.17895922?refresh_ce 4/8

Antologia algueresa all’Harlem Jazz di Barcellona

Gran �nale per “Anima Mundi”

https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2020/02/17/news/antologia-algueresa-all-harlem-jazz-di-barcellona-1.38482689
https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2020/02/17/news/antologia-algueresa-all-harlem-jazz-di-barcellona-1.38482689
https://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2019/12/29/news/gran-finale-per-anima-mundi-1.38268882


4/4/2020 «È ora che i sociologi tornino tra la gente» - La Nuova Sardegna

https://www.lanuovasardegna.it/tempo-libero/2019/10/12/news/e-ora-che-i-sociologi-tornino-tra-la-gente-1.17895922?refresh_ce 5/8

Rural Jam a Martis, festival nella storia

La Nuova Sardegna

«Riportate i vostri parenti a casa»
Il sindaco conferma i 63 positivi: struttura in sicurezza ma  situazione  difficile. «Soro? Era meglio 
lasciare lavorare Orrù»

Che fine faranno tutte le auto e i SUV rimasti invenduti nel 2019 in Roma?

https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2019/12/28/news/rural-jam-a-martis-festival-nella-storia-1.38265475
https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2019/12/28/news/rural-jam-a-martis-festival-nella-storia-1.38265475
https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2020/03/29/news/riportate-i-vostri-parenti-a-casa-1.38655474
http://click.clktraker.com/aff_ad?campaign_id=7051&aff_id=9115&hostNameId=2951&utm_source=cpc&aff_sub=2881963379&aff_sub2=1109480&aff_sub3=Che+fine+faranno+tutte+le+auto+e+i+SUV+rimasti+invenduti+nel+2019+in+Roma%3F&aff_sub4=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fbaeb918be17d8e350577d77117e2e6e9.jpg&aff_sub5=CjA2Mjk2N2E1Yi01OGE1LTQzYTQtODBiYS04NzQ1YTU3MDU4OWItdHVjdDQ4MTg0M2USEHRhcHN0b25lLWF1dG8tc2M&source=lanuovasardegna


4/4/2020 «È ora che i sociologi tornino tra la gente» - La Nuova Sardegna

https://www.lanuovasardegna.it/tempo-libero/2019/10/12/news/e-ora-che-i-sociologi-tornino-tra-la-gente-1.17895922?refresh_ce 6/8

Ageful | Sponsorizzato

ComparaSemplice.it | Sponsorizzato

Prezzi Luce a partire da 0,037€ kwh. Confrontali tutti qui!

opinioni.it | Sponsorizzato

Forge of Empires | Sponsorizzato

I 10 VIP con le manie alimentari più stravaganti

I giocatori di tutto il mondo hanno atteso questo gioco!

Raid: Shadow Legends | Sponsorizzato

Se hai più di 30 anni - questo gioco di ruolo è un must - Download gratuito

La Nuova Sardegna

La Nuova Sardegna

Coronavirus, lo sfogo di un medico di base: "Licenziatemi, ma io parlo"

Buoni spesa: alla Sardegna 12,6 milioni, la cifra più alta a Sassari

foodspring® | Sponsorizzato

La nuova Pizza Proteica con pochi carboidrati e tante fibre.

http://click.clktraker.com/aff_ad?campaign_id=7051&aff_id=9115&hostNameId=2951&utm_source=cpc&aff_sub=2881963379&aff_sub2=1109480&aff_sub3=Che+fine+faranno+tutte+le+auto+e+i+SUV+rimasti+invenduti+nel+2019+in+Roma%3F&aff_sub4=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fbaeb918be17d8e350577d77117e2e6e9.jpg&aff_sub5=CjA2Mjk2N2E1Yi01OGE1LTQzYTQtODBiYS04NzQ1YTU3MDU4OWItdHVjdDQ4MTg0M2USEHRhcHN0b25lLWF1dG8tc2M&source=lanuovasardegna
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=lanuovasardegna&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://promo.comparasemplice.it/promo-energia1/?lp=2027&utm_source=tabo&utm_medium=cpc&utm_campaign=energia
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=lanuovasardegna&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%203:
http://top.opinioni.it/track.php?utm_source=5080&redirect=/di-tutto-po/i-10-vip-con-le-manie-alimentari-pi-stravaganti/&utm_medium=taboola&add_utm=y
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=lanuovasardegna&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://om.forgeofempires.com/foe/it/?ref=tab_it_it&&external_param=236554410&pid=lanuovasardegna&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F34ae3d8438b9f0684092dd84dd25fdb9.jpeg
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=lanuovasardegna&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://plarium.com/landings/it/desktop/raid/dragon_fire_f038_3f_fdb_rdoapp?publisherID=2891671226&placement=lanuovasardegna&adpartnerset=4224252&plid=183077&pxl=taboola_fr&click_Id=CjA2Mjk2N2E1Yi01OGE1LTQzYTQtODBiYS04NzQ1YTU3MDU4OWItdHVjdDQ4MTg0M2USHHBsYXJpdW1ldXJvcGUtcGxhcml1bXBsYXktc2M
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=lanuovasardegna&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%205:
https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2020/03/23/news/coronavirus-lo-sfogo-di-un-medico-di-base-licenziatemi-ma-io-parlo-1.38626785
https://www.lanuovasardegna.it/regione/2020/03/30/news/buoni-spesa-alla-sardegna-12-milioni-la-cifra-piu-alta-a-sassari-1.38657012
https://www.foodspring.it/magazine/pizza-proteica-la-tradizione-italiana-reinterpretata?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=D-Pizza_C_TopAudiencel_D_IT&utm_content=La+nuova+Pizza+Proteica+con+pochi+carboidrati+e+tante+fibre.&utm_term=lanuovasardegna
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=lanuovasardegna&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%207:


4/4/2020 «È ora che i sociologi tornino tra la gente» - La Nuova Sardegna

https://www.lanuovasardegna.it/tempo-libero/2019/10/12/news/e-ora-che-i-sociologi-tornino-tra-la-gente-1.17895922?refresh_ce 7/8

Coronavirus, un'altra vittima nella casa di riposo di Bitti trasformata in un reparto
Covid-19

Vertenza Conad-Auchan, tutti i lavoratori in cassa integrazione: 540 in Sardegna

ORA IN HOMEPAGE

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvKSdJQ9yIFxvHoXrSmyvrIzH0Bv7MsRlrcfBWv5tbzWdKWHSrsNoNM3OiyMP-LVRm-T3XzZF2yk1N2BBMj7l1JbA065v31-ASQGKpIijvVFstVLf5FkxL22ukdYnrYx3N7usIA6pG0uMSAQRjQ7Uszffs1y0060lKD6Q1O9PCUjXJfSf_p2zeURBbU85gxaWeKhWJsjkOGG6NNWcZ8UNmZL9daHMnlrX9G2s09u_ziKLgIUKJqQWHaZU954AYxdpj2aFNDVJ1WPeyfko5XLGqj6Uw6gUp9oUcgPhMQYTEehn1gBuy85KQ&sai=AMfl-YTR3tMgaAvw_xKv8EAOTxXd0P4KTnK0hjdXVyew7wpShaSyPRNTUMz96CG-FXbNoscQEA_fTEJqt5VrMkUKRVA0WtlOPLBk2Jgw2zWKEBL0RUas5s3MZ5cllRK6LVr6e80Z&sig=Cg0ArKJSzBlkmJde2bD1&adurl=https://results.shopsaves.com/search/%3Fq%3Dtoner%2Bcompatibili%26t%3D1%26chnm%3Dgdn%26chnm2%3Dshopsaves_gdn_mnzn_it%26chnm3%3Dtoner_compatibili_mnzn_300x250_desktop_301
https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2020/04/04/news/coronavirus-un-altra-vittima-nella-casa-di-riposo-di-bitti-trasformata-in-un-rearto-covid-19-1.38678754
https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2020/04/04/news/coronavirus-un-altra-vittima-nella-casa-di-riposo-di-bitti-trasformata-in-un-rearto-covid-19-1.38678754
https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2020/04/04/news/vertenza-conad-auchan-tutti-i-lavoratori-in-cassa-integrazione-540-in-sardegna-1.38677874


4/4/2020 «È ora che i sociologi tornino tra la gente» - La Nuova Sardegna

https://www.lanuovasardegna.it/tempo-libero/2019/10/12/news/e-ora-che-i-sociologi-tornino-tra-la-gente-1.17895922?refresh_ce 8/8

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

Cappai Graziano

Sassari, 4 aprile 2020

Cadoni Antonio

Ittiri, 4 aprile 2020

Addis Tomaso

Trinità d'Agultu, 4 aprile 2020

Puggioni Gesuino

Ollolai, 4 aprile 2020

Manzoni Proto

Sassari-Parigi, 4 aprile 2020

Carroni Francesco

Nuoro, 4 aprile 2020

Redazione Scriveteci Rss/Xml Pubblicità Privacy

DBInformation SpA. - Sede Legale Viale Giulio Richard 1/a - 20143 Milano -

Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v. - R.E.A. Milano n. 1280714 - Registro

Imprese di Milano n. 09293820156 - CF e Partita IVA 09293820156.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. É espressamente vietata la

loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/pubblica-un-necrologio
http://annunci.lanuovasardegna.gelocal.it/speciali/vendite-giudiziarie-tribunale-nuoro
http://annunci.lanuovasardegna.gelocal.it/speciali/vendite-giudiziarie-tribunale-nuoro
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2020/830697-cappai-graziano
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2020/830697-cappai-graziano
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2020/830736-cadoni-antonio
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2020/830736-cadoni-antonio
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2020/830774-addis-tomaso
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2020/830774-addis-tomaso
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2020/830772-puggioni-gesuino
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2020/830772-puggioni-gesuino
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2020/830768-manzoni-proto
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2020/830768-manzoni-proto
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2020/830744-carroni-francesco
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2020/830744-carroni-francesco
https://www.lanuovasardegna.it/utility/2007/06/20/news/gerenza-1.3297275
https://www.lanuovasardegna.it/utility/2007/06/20/news/scriveteci-1.3297279
https://www.lanuovasardegna.it/utility/2007/06/20/news/feed-rss-1.3297274
https://www.manzoniadvertising.com/it
https://www.lanuovasardegna.it/privacy/

