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In questo libro Gabriella Turnaturi, intrecciando la lettura dei saggi di Georg
Simmel sul flirt e sull’amore con una selezione di testi letterari, conduce il
lettore attraverso le difficoltà del discorso amoroso e le possibilità di
assaporare a pieno una delle grandi esperienze formative della vita.
L’esaltante consapevolezza dell’individualità ha segnato l’esperienza della
modernità. Cosa è successo d’allora? Quali sono stati i frutti e le derive di
quella stagione d’effervescenza dell’individuo e le sue conseguenze sulle
relazioni e sul mondo emozionale? In che modo l’individualismo della tarda
modernità manifesta ancora i segni e le cicatrici di quell’orgoglio dell’Io? La
difesa più strenua della propria autonomia, la paura della dipendenza
coniugata all’ansiosa e ansiogena ricerca di intimità, che caratterizza
l’esperienza emozionale dei nostri giorni, sembra venire da lontano. Alla
ricerca di quando e come abbia inizio l’odierna difficoltà delle relazioni
amorose, l’autrice ripercorre le pagine di Georg Simmel sulle emozioni, sulle
relazioni amorose e sulle moderne soggettività. La lettura di Simmel della
modernità, come spazio di libera scelta e di assunzione di responsabilità,
s’impone ancora come punto di partenza imprescindibile per chi si chieda
quali siano oggi le possibilità e le strade ancora aperte all’individuo e alle sue
interazioni. Per chi si chieda quali siano ancora le potenzialità di un
individualismo virtuoso e in che modo si possano vivere relazioni amorose che
siano anche amorevoli, che possano fare spazio all’Io e al Tu senza soffocare
l’uno e l’altro.
L'AUTORE
Gabriella Turnaturi è Professor Alma Mater dell’Università di Bologna dove ha
insegnato Sociologia. Ha scritto numerosi saggi di sociologia culturale e sulle
emozioni fra cui ricordiamo: La sociologia delle emozioni (Anabasi 1995);
Tradimenti (Feltrinelli 2001); Immaginazione sociologica e immaginazione
letteraria (Laterza 2003); Betrayals (Chicago University Press 2007);
Vergogna. Metamorfosi di un’emozione (Feltrinelli 2012); Signore e Signori
d’Italia. Una Storia delle buone maniere (Feltrinelli 2014). § Di Gabriella
Turnaturi Orthotes ha pubblicato Amorevoli difficili incontri (2016).

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

