
IL CORPO E LA SENSIBILITÀ MORALE - RIASSUNTO

1) ALBERTO CASTOLDI: ANATOMIE LIQUIDE - LES VAPEURS NELL’IMMAGINARIO DEI LUMI  
Nel Settecento le riflessioni hanno come punto di vista la visione maschile e quindi il femminile è oggetto di indagine, una terra 
incognita.  
Se nel Seicento i fenomeni isterici venivano spiegati con la possessione demoniaca, nel Settecento si fa sempre più riferimento al 
sistema nervoso, da cui dipendono diverse affezioni (febbre, vomito, coliche…): la fama in medicina di questo “governo dei nervi” 
diviene a livello sociale un segno distintivo, ovvero l’ipocondria dei facoltosi. Nascono quindi diverse stazioni termali. Le affezioni 
nervose privilegiate sono malinconia, isteria, ipocondria, irritabilità, condizioni biliose…  
 
In Richardson sia Clarissa, che più scrive più diviene nervosa, che Pamela, sensibile e in preda a crisi di nervi, sudori, lacrime nei 
momenti più drammatici. Questa tipologia di comportamenti veniva già vista dai contemporanei, come Louis-Antoine de Caraccioli, 
in stretta connessione ai costumi frivoli dell’epoca.  
 
Poiché la sensibilità settecentesca permea mondo maschile e femminile in maniera indistinta, anche gli uomini possono svenire, 
come il Monsieur Nicolas di Rétif de la Bretonne, sensibili al sangue, al solletico, alla violenza.  
 
Il fenomeno di nervosismo è denominato “vapeurs”, un complesso meccanismo per cui i “vapori” che provengono dall’irritazione 
dei nervi delle parti basse del corpo tendono a risalire verso il cervello.  
Per Marmontel é in questo modo che si spiegano i passaggi improvvisi da uno stato d’animo all’altro, per Rousseau sono una 
malattia da persone felici, per Diderot nascono da un’anarchia delle fibre del corpo che entrano in risonanza eccessiva con gli 
elementi esterni tanto da mettere in discussione la funzione regolatrice della testa.  

Nell’Encyclopédie, alla voce “Vapeur”, Diderot espone le teorie mediche più condivise  aggiungendo che i vapeurs sono tipici 1

delle persone più fragili, oziosi, ma che pensano e fantasticano molto, quindi coloro che si dedicano ad attività intellettuali.  

E’ possibile assimilare alla voce “vapeur”, anche la voce “fureur utérine”, dovuto alla tensione delle fibre nervose degli organi 
genitali che, più suscettibili alle vibrazioni dovute a contatti fisici/meccanici, trasmettono al cervello impressioni legate alla 
generazione e agli organi genitali, verso i  quali si genera una nuova emissione di fluido nervoso, e che è proprio delle giovani, più 
fragili, e di chi fa poca attività sessuale.  

Nel Traité des affections vaporeuses des deux sexes, del dottor Pomme, i vapeurs sono omologati all’isteria e, nelle donne, sono 
causate sia dallo stile di vita che dalla fragilità fisica, mentre per gli uomini, similmente, sempre per lo stile di vita (uomini 
intellettuali, studiosi, melanconici, meditativi, dediti alla dissolutezza) , nonché chi abusa di cioccolata e caffé.  
Vengono anche proposte delle cure, come bagni, lavaggi, acque minerali, tisane, quindi sempre soluzioni fluide.  

La Meccanica Idraulica del Corpo 
Cartesio, nel Traité de l’homme, aveva proposto una concezione di tipo idraulico dell’uomo come una macchina tenuta in 
movimento da un fluido rarefatto, ovvero la parte più volatile del sangue, distillata dal cervello e ridistribuita in tutto il corpo.  
Quindi il cuore è una pompa, le vene e le arterie dei tubi, il sangue un liquido in pressione, le valvole delle vene delle valvole 
meccaniche: tutto questo fa da sfondo al discorso dei vapori, che reinterpretano gli spiriti animali di Cartesio.  
Il governo del proprio corpo consiste quindi nel controllo del buon funzionamento dei liquidi e dei vapori che, incessantemente, lo 
percorrono. Nell’Encyclopedie si ha, alla voce, sang mestrual, una visione del sangue che erompe da ogni parte del corpo, che non 
è in grado di gestirla.  
Nella meccanica idraulica del corpo è importante anche lo sperma, visto come un fuoco vitale che infonde coraggio, pensieri 
elevati, rende franchi e magnanimi (Virey, De la femme sous les rapports physiologique, moral et littéraire). Una prova di questo è il 
passaggio della donna da vergine a moglie, ovvero da fragilità a maggiore virilità. Le donne “di piacere”, ricevendo tanto liquido 
maschile divengono delle “hommasse”, ovvero acquisiscono un aspetto virile. E’ per questo che un cittadino, nel 1792, propose 
all’Assemblea nazionale di abolire le culottes, perché fornendo calore avrebbero fatto maturare più presto il seme inducendo i 
fanciulli alla masturbazione, e le caleçons delle donne, causa di ernie, flussione e, ovviamente, vapori.  
 
Swift teorizza un rapporto stretto tra corpo e spirito, mostrando come il midollo spinale crei, poiché continuazione del cervello, una 
libera comunicazione tra le facoltà inferiori e quelle superiori, determinando che quando gli umori libidinosi vengono scacciati e 

 “la malattia proviene da un vapore sottile, che parte da sotto l’addome e che raggiunge il cervello, riempiendolo di idee bizzarre e spiacevoli. E’ un 1

fumo derivato dall’irritazione delle fibre nervoso delle viscere del basso ventre, come fegato-milza-stomaco, e che raggiunge il cervello tramite il 
collegamento dell’ottava coppia di nervi con il grande nervo intercostale.”
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3) GIANNI IOTTI: IL CORPO DEL FILOSOFO. CONCEZIONE E RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO 
Tra fine ‘600 e inizio ‘700, la nozione di corpo umano si discosta sempre più dalla concezione medico-filosofica tradizionale, che 
inscriveva il corpo in una rete di corrispondenze tra un micro-cosmo (teoria ippocratica degli umori) e un macro-cosmo (influenze 
astrologiche). Parallelamente, in ambito filosofico, entrano in crisi la tradizione fisionomica e la visione meccanicistica della natura e 
del corpo umano della seconda metà del ‘600.  

La coscienza di sé e il corpo 
Fisica Il pensiero meccanicistico di Cartesio  viene pian piano sostituito dal sensismo di Locke: il corpo non è più effetto necessario 2

di una causa come il Dio di Cartesio, ma prodotto ammirevole del Dio saggio di Leibniz. Le idee vengono riportate ai sensi e si 
viene a costituire il concetto di una coscienza costitutiva di sé, che gli esseri sensibili traggono dall’insieme delle impressioni e 
sensazioni che passano dal loro corpo.  Così, la sorgente del pensiero, che per millenni era l’anima, si radica sempre di più negli 
organi del corpo, che viene visto in strettissimo rapporto col modo di essere e di pensare dell’individuo. Questo assume una 
coscienza di sé differenziando la propria entità fisica da quella degli altri individui: è una coscienza di sé corporea.  
 
Se da una parte Montesquieu insiste sulle radici organiche, e quindi emotive, delle idee, Voltaire, nell’Ingénu (1767) inserire il 
rapporto tra pensiero e sensazione al centro dello sviluppo narrativo. La malattia mortale dell’eroina, divorata dal senso di colpa per 
aver salvato l’amato al prezzo dell’onore, è di chiara origine psicosomatica. Voltaire insiste sulla permeabilità tra corpo e pensiero 
nei due sensi: dalla sensazione fisica si sviluppa l’idea e da quest’ultima il pensiero; il pensiero, a sua volta, può ritorcersi contro gli 
stessi organi da cui scaturisce l’esistenza.  

Nella prima metà del 1700, il corpo è oggetto di uno sguardo scientifico ed empirico. Le scoperte e le ricerche sono sempre più 
numerose grazie all’invenzione del microscopio: di qui tutta una serie di racconti scherzosi con una prospettiva relativistica, come 
Micromégas (Voltaire, 1739), che ironizza sulla figura dell’uomo e dell’insetto.  

Il corpo come télos 
E’ importante analizzare quali sono le conseguenze che la crisi del paradigma meccanicistico e finalistico produce sull’immagine 
del corpo. L’idea del corpo-ingranaggio o del corpo-laboratorio (che Voltaire continua ad utilizzare) presupponeva una causa e un 
fine esterni al corpo stesso. Viceversa, nella prospettiva che comincia a imporsi a metà Settecento, l’essere vivente diventa il suo 
proprio fine, e quest’ultimo tende a identificarsi in primis con la vita del corpo: corpo come télos. Un simile atteggiamento, a fine 
secolo, determinerà la ripresa della fisiognomica, e questo accento posto sul rapporto tra interiorità ed esteriorità è testimonianza 
di un ideale di conoscenza illuministica volta a ricondurre l’uomo spirituale all’uomo fisico.  

Il fisico e lo spirituale: da Cartesio a Rousseau 
Malgrado la crisi della fisiognomica classica nella prima metà del secolo, l’antica idea di un legame necessario tra gli affetti o le 
passioni dell’anima e le espressioni del volto, o i movimenti del corpo, rimane in vigore. Già in Cartesio, infatti - l’idea stessa della 
ghiandola pineale come sede dell’anima lo dimostra -, il fisico e lo spirituale, pur nella loro irriducibile alterità, tendono a fondersi. 
Inoltre, in campo estetico, Du Bos e Diderot insistono sulla necessità, da parte dell’artista, di manifestare le passioni attraverso i 
gesti, le espressioni del corpo e particolarmente del viso.  
Rousseau, nell’Emile, opporrà al linguaggio verbale, arbitrario e poco comunicativo, un linguaggio naturale del corpo, fatto di segni 
ed espressioni, più vero e efficace di quello sociale, usurato e ingannevole.  

I segni corporei sono affidabili o no? 
Uno dei problemi di fondo, per chi si interessa alle relazioni fra corpo e interiorità, è capire se i segni esteriori del corpo sono 
affidabili o se ingannano.  
Cartesio aveva posto l’accento sul potere di dissimulazione che l’anima è in grado di esercitare sul corpo, La Bruyere scriveva a 
proposito del rapporto obliquo fra carattere e comportamento sociale, mentre i moralisti Chamfort, Duclos e Vauvenargues si 
riconoscono nella formula fronti nulla fides. Così, scrittori di romanzi come Marivaux, adottano la decifrazione fisiognomica come 
un’intenzione eminentemente difensiva, di smascheramento della pur ineliminabile finzione sociale.  I moralisti come Chamfort, 
Duclos e Vauvenargues si riconoscono nella formula fronti nulla fides.  
Ma la diffidenza dei moralisti nei confronti dei segni esteriori del corpo, postula la netta distinzione cartesiana tra le funzioni 
dell’anima e le funzioni del corpo, e ha come corollario la conseguente, relativa, autonomia meccanica della macchina rispetto allo 
spirito.  

 benché sia sempre presente a livello terminologico e concettuali: ad esempio Voltaire, lockiano e deista, ha una concezione del corpo come 2

laboratorio fisico-chimico con elementi finalistici.
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4) MICHEL DELON: IL VOLTO DI ADONE SUL CORPO DI ERCOLE 
N.B.: questo saggio è scritto in maniera molto tecnica e, sinceramente, l’ho trovato praticamente incomprensibile. Ho riportato 
solamente qualche passo ma non credo sia oggetto d’esame, eccezion fatta forse per il piccolo paragrafo su Sade. 
 
L’opposizione tra maschile e femminile è una delle più forti del nostro immaginario sociale. E’ interessante vedere come 
un’immagine che trova la sua fonte nell’epica arcaica si ritrovi ripetute volte nel registro burlesco. Ad esempio, un giovane uomo può 
avere “le visage d’Adonis sur le corps d’Hercule”. Questa espressione ritorna svariate volte in Voltaire e cristallizza le contraddizioni 
di una società che vuole fare del corpo maschile il soggetto e non l’oggetto del desiderio, l’incarnazione della forza e non della 
bellezza. Le figure classiche sembrano così sperimentare quel qualcosa che oggi viene definito “metrosexual”.  

 
Nei testi di Voltaire la formula “il volto di Adone sul corpo di Ercole” torna svariate volte, facendo leva sui riferimenti mitologici alti 
e, spesso, anche sulle espressioni del registro burlesco e della fiaba. Si riprendono spesso Ercole, Adone, Achille e altri personaggi 
dell’epica classica. 

Nelle diverse opere, esempi di descrizione eroica sono:  
- La Pulcelle d’Orléans (X Canto): si descrive in stile eroicomico un baccelliere divenuto Suor Besogne; 
- Ce qui plait aux dames: si descrive, sempre in stile eroicomico, un giovane cavaliere squattrinato. Elemento fortemente comico è il 
titolo, che sembra alludere all’oggetto fallico; 
- La Princesse de Babylone: il tipo del bel ragazzo è lo stesso, forte, piacente, simile ad Ercole per il corpo e con il volto d’Adone, 
con le sopracciglia nere e i capelli biondi e lunghi;  
- Histoire de Jenni: anche qui l’eroe ha i capelli biondi, il corpo turgido, e viene paragonato all’Apollo del Belvedere di Roma. 

Il modello letterario di Voltaire è senza dubbio il Rinaldo della Gerusalemme Liberata, che nel primo canto viene presentato da 
Tasso come una figura doppia: un fanciullo e un adulto. Si notano infatti svariati passaggi in cui, per diventare uomo, l’adolescente 
Rinaldo viene provocato con virilità bellicosa dai suoi compagni. Nella formula alla quale Voltaire conferisce lo statuto di stereotipo 
coesistono i due stati della mascolinità offerta da Tasso, anche se - come in La Pulcelle d’Orléans e in Ce qui plait aux dames - la 
presentazione del personaggio avviene in due tempi. Infatti, si associa un corpo a un viso, il basso con l’alto, la forza fisica con lo 
scrupolo di presentazione sociale di sé, il sostrato fisiologico con la sublimazione morale delle pulsioni, la sessualità con la cortesia. 
Père Bouhours, in Entretiens d’Ariste et d’Eugénie (1671) citava il ritratto di Rinaldo insistendo sui contrasti di questa figura, sia fra 
solido buon senso e spirito brillante, sia fra la calma della maturità e la vivacità della giovinezza.  

In Sade - sulla scia di una serie di elementi fallici che già si ritrovano abbozzati in Voltaire - prevale il cliché del fallo grande che 
diviene un elemento caratteristico che infiamma il desiderio dei libertini sodomiti. Tali sono i valletti e gli amanti del marchese de 
Bressac, incontrato da Justine. Il giovanotto membruto, come dice Sade, oggi bucherebbe lo schermo: il fallo sembra infatti una 
declinazione del verbo vedere “ma è il suo c**** Justine, il suo c****, che devi vedere… com’è lungo, grosso, com’è duro!” (da La 
Nouvelle Justine). Joseph, cameriere del marchese, è “beau comme un ange, insolent comme le bourreau et membré comme 
Hercule”: questo significa far vedere un’erezione, la brutale sensualizzazione di un corpo, la metamorfosi delle forme che 
sembravano fatte per essere ammirate e accarezzate in una fisiologia che richiama il legame carnale, la penetrazione, la 
lacerazione. La formula risveglia violenza e reversibilità.  
 
In Voltaire e nell’eccesso di Sade, il corpo maschile si mostra nella sua fase di muta, dall’infanzia alla virilità adulta, dalla femminilità 
alla sessualità genitale, e in un’ambivalenza fondamentale sulla quale si basano sia la galanteria classica che la trasgressione 
sadiana. La mascolinità non può esibirsi in virilità trionfante senza riconoscere in é una parte di femminilità, senza accettare, forse, 
che ogni erezione abbia una durata limitata e guardi alla propria cessazione. L’uomo è duale, plurale, contraddittorio, tanto quanto 
si possa dire della donna.  
 
Così come si può risalire al Rinaldo della Gerusalemme Liberata, l’immagine del volto d’Adone sul corpo di Ercole è destinata a una 
ricca fioritura nel corso di un Romanticismo amante degli ossimori, e si ritrova in particolare nella Comédie Humaine.  
 
Inoltre è importante considerare che i molti testi in cui si ha l’immagine del volto d’Adone sul corpo di Ercole sono stati scritti da 
uomini, ad eccezione di alcuni passi di una scrittrice, Fanny de Beauharnais. Il silfide, denudato del corpo visibile, quasi al di qua 
della separazione dei sessi, si rivelava nei romanzi del XVIII secolo come il seduttore perfetto, che passa invisibile attraverso i 
segreti delle sue conquiste.  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