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La nostra “vita affettiva” è molto meno privata di quanto crediamo: nella
maggior parte dei casi le emozioni nascono, vengono condivise e si
modificano nel rapporto con gli altri. In tale direzione, il libro vuole essere
l’occasione per riflettere sul rapporto tra pubblico e privato in due ambiti
principali della vita quotidiana: la politica e la sfera pubblica. Se nel primo
caso i politici di professione mettono in scena tattiche emozionali per
acquisire o conservare potere, consenso e status (a prescindere dal loro grado
di sincerità), nella sfera pubblica le emozioni permettono ai cittadini di
approfondire e articolare discorsi e argomentazioni in comune, fino ad
arrivare alla messa in atto di forme di resistenza che possono modificare
futuri in apparenza già scritti. In tal senso, emerge un nuovo ruolo delle
emozioni nella società, un ruolo “caldo”, intelligente, positivo: esse donano
senso e significati ai vissuti individuali, permettendo ai soggetti di costruire –
individualmente e collettivamente – la realtà sociale di cui fanno parte.
L'AUTORE
Massimo Cerulo è ricercatore in sociologia generale nel Dipartimento di
Culture, Politica e Società dell’Università di Torino. Si è specializzato in
Scienze della cultura alla Scuola Internazionale di Alti Studi "San Carlo" di
Modena e in discipline sociologiche all’Università della Calabria. Ha
relazionato e svolto attività di studio e ricerca in diverse università italiane ed
europee, tra cui l’University of London, l’IRESCO di Parigi, l’ISCTE di Lisbona e
la Nouvelle Université di Sofia. È membro della Société Internationale
d’Ethnographie; del direttivo della sezione “Vita Quotidiana” dell’Associazione
Italiana di Sociologia (AIS) per il triennio 2012-2015; dell’Osservatorio per lo
studio della vita quotidiana e dei processi culturali (OSSIDIANA) dell’Università
della Calabria. Per la casa editrice Orthotes è direttore scientifico della collana
"Teoria sociale". Ha introdotto in Italia parti della teoria sociale di alcuni
classici della sociologia, quali Pierre Bourdieu (Sul concetto di campo in
sociologia, Roma 2010), Gabriel Tarde (La logica sociale dei sentimenti, Roma
2011) e Arlie R. Hochschild (Lavoro emozionale e struttura sociale, Roma
2013). Tra le sue pubblicazioni: Un mondo (quasi) a parte. La vita quotidiana
del politico di professione: uno studio etnografico (Milano 2009), Il sentire
controverso. Introduzione alla sociologia delle emozioni (Roma 2010), La
danza dei caffè. L’interazione faccia a faccia in tre luoghi pubblici (Cosenza
2011), Emozioni primarie (con L. Iaccarino, Napoli 2011). § Per Orthotes ha
curato, insieme a Franco Crespi, il volume Emozioni e ragione nelle pratiche
sociali (2013), ha tradotto e curato l’opera di Pierre Bourdieu Cose dette.
Verso una sociologia riflessiva (2013) e pubblicato la monografia La società
delle emozioni. Teorie e studi di caso tra politica e sfera pubblica (2014).
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