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Il passaggio d’epoca in cui siamo coinvolti comporta molteplici sfide. A essere
sfidata è anche la teoria sociale. I presupposti, i concetti e i procedimenti
conoscitivi di cui questa è composta sono stati formulati in Europa e in Nord
America, ma alla luce di ciò che ora sappiamo di un mondo più vasto e
interdipendente vanno messi alla prova, rivisitati e, a volte, riformulati.
Dobbiamo fare teoria: pensare nella situazione di oggi. La teoria sociale è
anche una pratica: quella di esercitare metodicamente il pensiero mettendo a
confronto le nostre idee con ciò che loro resiste. A questa pratica si ispirano
gli esercizi che questo volume comprende: si tratta di esercitarci a mettere in
questione ciò che sappiamo, a mettere a frutto nuove fonti, ad ascoltare le
nuove voci con cui il mondo ci parla. Modernità e modernità multiple, sfera
pubblica, postcolonial studies, interdipendenza e narrazione di sé sono alcuni
dei temi che affronta il volume, in un linguaggio che non cerca espressioni ad
effetto, ma fa della ricerca di una sobria chiarezza la propria cifra stilistica.
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L'AUTORE
Paolo Jedlowski, milanese trapiantato nel Sud, è ordinario di sociologia
all’Università della Calabria, dove è corresponsabile della scuola dottorale
“André Gunder Frank” e dove ha fondato e dirige Ossidiana − Osservatorio
sui processi culturali e la vita quotidiana. Si occupa di teoria sociale, storia
della sociologia e sociologia della cultura. È considerato uno dei fondatori
dello studio sociologico della memoria in Italia; di memorie autobiografiche si
occupa attualmente in collaborazione con Philo − Scuola superiore di pratiche
filosofiche di Milano. Fra i suoi volumi: Storie comuni. La narrazione nella vita
quotidiana (Milano 2000); Un giorno dopo l’altro. La vita quotidiana fra
esperienza e routine (Bologna 2005); Il mondo in questione. Introduzione alla
storia del pensiero sociologico (Roma 2008); Il racconto come dimora. Heimat
e le memorie d’Europa (Torino 2009). § Per Orthotes ha pubblicato In un
passaggio d’epoca. Esercizi di teoria sociale (2012).
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