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Questo volume raccoglie saggi e testimonianze del contributo dato alla socio-
logia italiana da Achille Ardigò, di cui ricostruiscono anche uno spaccato u-
mano, sociale e politico. Il testo, un omaggio a colui che, in queste pagine, 
viene sovente definito Maestro e padre della sociologia italiana, riflette, per-
tanto, la prospettiva pluralistica ed i tanti temi di ricerca teorica ed empirica 
che Achille Ardigò ha affrontato nella sua lunga carriera di studioso, impegna-
to tanto nella vita accademica, quanto nella vita civile e politica. 
Nel volume, numerosi sono, quindi, i riferimenti al suo rigore scientifico, alla sua 
tensione verso i valori della persona e del vivere associato, al tentativo costan-
te di coniugare riflessione ed azione. I contributi rendono omaggio alla curiosi-
tas di Achille Ardigò, testimoniata dai suoi temi di ricerca: le politiche sociali, la 
religione, la famiglia, la teoria del soggetto, le nuove tecnologie rappresenta-
no solo alcune delle prospettive e delle frontiere da lui percorse. 
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