
 

 

 
Corpo e significato 

 

Oggetto di varie e inintermesse riflessioni, il corpo è stato trattato e discusso (dall'antichità a Cartesio, da La 

Mettrie a Nietzsche, fino alle più recenti indagini della fenomenologia, del costruttivismo, delle 

neuroscienze) volta a volta come sede delle reazioni sensibili e cognitive, tramite espressivo di moti interiori, 

oggetto rappresentazionale e comunicativo, problematico correlato della mente.  

 

Intento di questo numero è indagare il contributo che l'estetica – in virtù delle dinamiche che presiedono alle 

reazioni e ai processi di sua pertinenza – può offrire a un ripensamento dell’idea di corpo, unitamente alla 

verifica delle possibili origini corporee della costruzione del significato e alla definizione delle differenze o 

coincidenze possibili fra conoscenza sensibile e concettuale, anche in rapporto alle scienze tradizionali e alla 

riflessione filosofica di autori come Merleau-Ponty, Foucault, Rorty, Todes. La questione appare tanto più 

urgente dopo che la connessione su cui insiste la ricerca contemporanea fra strutture mentali e dati sensoriali 

(basti pensare alla teoria dell’embodiment di Mark Johnson, secondo cui le stesse strutture del linguaggio 

sarebbero determinate dai modi della percezione; alla somaestetica di Richard Shusterman, o alla biologia 

della coscienza di Gerald Edelman) pone il problema di verificare se e in quale misura tale connessione sia 

legittima e, nel caso, quali nuovi interrogativi essa ponga e quali nuove prospettive per l’estetica.  

 

Questi i principali nodi tematici su cui l'indagine dovrebbe concentrarsi: 

– Quali effetti può avere per l’estetica riflettere e pensare il corpo alla luce delle nuove prospettive che vanno 

annettendosi alla cosiddetta “filosofia del corpo”?  

– Quale apporto l’estetica può offrire all’analisi del rapporto fra conoscenza sensibile e concettuale? 

– Quale rapporto fra natura e cultura istituisce l’idea di corpo, e quale valore e implicazioni assumono le 

modificazioni che il corpo subisce al variare di standards e stilemi culturali? 

– Quale valore e quali implicazioni assume la distinzione fra essere un corpo e avere un corpo?  

– Quali riflessioni stimolano la rappresentazione del corpo e il corpo come medium artistico ed espressivo? 

 

A questo può ovviamente affiancarsi una ricostruzione – anche per segmenti temporali circoscritti – dello 

sviluppo storico dell’idea di corpo, dalla visione antica al corpo-macchina, fino ai più recenti aspetti 

“individuali” e “sociali” del corpo. 

 

 

I testi pervenuti – in lingua italiana, inglese, tedesca e francese – saranno sottoposti a double blind per-

review. 

Si richiede un abstract in lingua inglese (max. 150 parole). 

I manoscritti, resi anonimi, devono essere inviati entro il 15 maggio in formato .doc o .docx a Simona 

Chiodo, Politecnico di Milano, all’indirizzo simona.chiodo@polimi.it insieme a un ulteriore documento con 

un profilo professionale dell’autore. 

 

 

 

Body and Meaning 

 

Object of constant reflections, the body has been considered from antiquity to Descartes, from La Mettrie to 

Nietzsche, up to the most recent surveys of phenomenology, constructivism and neuroscience, as the centre 

of sensitive and cognitive reactions; a medium for the expression of inner movements; a representational and 

communicative entity; a problematic counterpart of the mind. 

 

“Studi di estetica” aims at investigating the contribution that aesthetics can possibily provide in 

reconsidering the idea of the body, and at promoting the analysis of the bodily construction of meaning, 

along with the definition of the differences, or possible connections, between sensory and conceptual 

knowledge – also in relation to scientific studies and philosophical investigations of authors such as Merleau-

Ponty, Foucault, Rorty, Todes. The issue is all the more urgent: the connection held by contemporary 

researchers between mental structures and sensory data (i.e., Mark Johnson’s embodiment theory, according 

to which even the structures of the language are determined by perception; Richard Shusterman’s 

somaestetica, or Gerald Edelman’s biology of consciousness) raises the question of whether and to what 
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extent such a connection is legitimate; and, if so, what new issues and prospects are opening for the 

aesthetics. 

 

The investigation should focus on the following main points: 

– new perspectives open to, and offered by, aesthetics in the field of the so-called "philosophy of the body"; 

– the role of aesthetics in the analysis of the relationship between sensible and conceptual knowledge; 

– connections between nature and culture established by the idea of the body, together with the everchanging 

values imposed to the body by stylistic and cultural fluctuating standards; 

– distinction between being and having a body, and related consequences; 

– observations on the representations of the body, and the body as an artistic and expressive medium. 

– reconstruction of the historical evolution of the idea of the body, from the ancient view of the body-

machine to the most recent aspects of "individual" and "social" body. 

 

 

Articles will be submitted to double blind peer review. The languages admitted are Italian, English, German, 

and French. The articles should include an abstract (up to 150 words) and three keywords, both in English. 

The articles, which should be anonymous, should be sent to Simona Chiodo, Politecnico di Milano 

(simona.chiodo@polimi.it), by May 15th 2016 in .doc or .docx, together with a further document containing 

the author’s information. 

 
 


