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Presentazione del volume:

Estensione strumentale della volontà dell’uomo. Ornamento di un Sé vincente, plasmabile e 
configurabile per vie estetiche o chirurgiche, prima ancora che supporto di ornamenti ed accessori. 
Realtà integrata di cui carne e spirito sono espressioni diverse ma inseparabili. Forma, zavorra, 
confine. Il corpo oggi, per le scienze sociali, è tutto questo ed altro ancora, un interrogativo a più 
dimensioni su cui si confrontano determinismo scientifico e libertà creativa, pensiero religioso e 
moda. I materiali raccolti in questo volume mirano a mettere a disposizione del lettore – che si tratti 
di uno studente, di un cercatore curioso o di un addetto ai lavori – un insieme di punti di vista che 
restituisca la complessità del dibattito odierno, su cui esercitare un bricolage attivo, costruendo con 
la propria sensibilità la chiave di comprensione che ritiene per sé più adeguata.  

Le tre aree tematiche in cui i saggi sono organizzati – identità, consumo e comunicazione – 
individuano i momenti di una relazione in costante evoluzione tra interiorità e mondo esterno, dove 
la pratica delle cose e dei reticoli sociali è gesto simbolico e materiale che forma e trasforma tutto 
ciò che vi è coinvolto. 
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