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Il Corpo nella filosofia occidentale 4.  

La riscoperta del corpo nel XIX e XX secolo  
Nell’Ottocento il corpo torna a essere oggetto d’interesse e di rivalutazione, da 

Schopenhauer a Foucault, passando attraverso l’arte e la storia della società di 

massa. 
 

 
Una svolta decisiva 

Nel tracciare la parabola della concezione filosofica del 
corpo, assume grande importanza la svolta introdotta da 

Schopenhauer che ne Il Mondo come Volontà e 
Rappresentazione si distacca dalla gnoseologia 

settecentesca e da Kant liquidando la pretesa che la mente 
possa essere solo un occhio che puramente guarda la 

realtà. Non siamo “alate teste d’angelo”, ma esseri 
radicati in un corpo e proprio il corpo diventa lo 

strumento per un’esplorazione che permette di 
oltrepassare il limite della rappresentazione del mondo e di 

attingere a cosa vi sia di là da quel che viene denominato 

“il Velo di Māyā”, l’apparenza fenomenica. Il corpo, con i suoi movimenti 
spontanei e incontrollabili, coi suoi processi metabolici, con la sua circolazione 

cardiovascolare e i suoi infiniti microeventi chimico-fisici si presenta come 
qualcosa di più di un oggetto fra gli oggetti e ci rivela la presenza di 

una volontà che va oltre la nostra volontà, di un istinto che è anteposto a 
ogni altro impulso che crediamo di definire ‘nostro’. 

Si tratta di un passaggio fondamentale, destinato ad avere un’enorme 
influenza sul pensiero degli ultimi due secoli. Non si tratta più, infatti, di 

riconoscere nel corpo un bel contenente o uno strumento cognitivo, una 
specie di antenna di ricezione della mente orientata verso l’esterno, bensì di 

distinguervi una specificità ontologica e gnoseologica, ossia il rango di 
chiave d’accesso a qualcosa che, diversamente, resterebbe per sempre celato. 

 
 

“L’uomo è ciò che mangia” 

La complementarità di corpo e intelletto di 
Schopenhauer è solo uno dei passaggi 

ottocenteschi della rivalutazione della 
componente materiale e fisica dell’esistenza 

umana. 
L’orientamento materialistico che assume 

la filosofia post-hegeliana con Feuerbach e 
Marx ne è un ulteriore esempio: sono le 

condizioni concrete del singolo individuo 
nel suo orizzonte più immediato, la capacità di 

soddisfare o meno le istanze della 
sopravvivenza, a rappresentare l’origine di 

qualsiasi considerazione sulla condizione umana. 
La banalizzante sintesi feuerbachiana “l’uomo è 
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ciò che mangia” (der Mensch ist was er isst) è in realtà il fulcro di una 

riappropriazione culturale, in chiave antropologica, della dimensione – in 
altre civiltà essenziale – dell’alimentazione intesa quale forma di miglioramento 

dell’essere. Il cibo, considerato sacro nelle tradizioni primitive, diventa una 

banale risorsa in dispensa per il borghese del diciannovesimo secolo la 
cui dieta, per esorcizzare secoli di penuria in un momento di spettacolare 

disponibilità, è smodatamente ipercalorica. È un mangiare senza pensiero, 
senza cogliere il nesso tra il modo in cui si consuma il cibo e il modo in 

cui l’uomo costruisce la propria identità. Non a caso, Feuerbach tratta 
questo in 

un’opera il cui 
titolo per 

esteso è Il 
mistero del 

sacrificio o 
l’uomo è ciò 

che mangia. 
Il progetto di 

rivalutazion

e del 
corporeo in 

Nietzsche 
procede dalla 

geniale 
intuizione 

del ruolo del 
dionisiaco all’interno della tragedia greca. Lo spirito riconducibile a Dioniso 

contribuisce a rendere la tragedia la sola forma capace nell’antichità di 
rappresentare davvero l’esistenza, scissione e ricomposizione di opposte 

polarità: da una parte il sogno, la parola, la forma di ispirazione apollinea 
dall’altro l’istinto, l’impulso, il caos riconducibili al figlio di Zeus e Semele. 

Ordine e Caos: il gioco tragico dell’esistenza si dipana all’interno di questi che 
ne sono i confini, luce nel buio, strada nell’abisso. Il dionisiaco esprime una 

corporeità censurata e rimossa con l’assassinio della tragedia effettuato da 

Euripide per compiacere il “mandante”, Socrate. La rimozione del dionisiaco, 
completata da Platone e dal Cristianesimo paolino, ha scisso l’umanità, 

inducendo la falsa idea che il solo senso da cercare sia quello razionale 
apollineo, soffocando in questa maniera la vitalità e l’integrità dell’uomo. 

Solo tramontando questa tradizione riconosciuta come esaurita storicamente 
per l’avvento della secolarizzazione e della scienza – “Dio è morto” – l’uomo 

potrà riappropriarsi della propria umanità integrale, diventando 
l’Übermensch, il Superuomo, che poi altri non è che l’uomo tragico capace di 

riconoscere proprio nel corpo la “Grande Ragione”.  
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Strutture interiori ed esteriori 

L’inscindibilità di corpo e psiche 
si rivela pienamente nella 

rivoluzione psicanalitica di 

Freud. La ricerca delle matrici del 
disagio psichico conduce il medico 

viennese a scandagliare con ogni 
strumento la complessità articolata 

dell’interiorità del soggetto. Le due 
topiche (Conscio-Preconscio-

Inconscio e Io-Es-SuperIo) rivelano 
una struttura della psiche che 

demolisce le descrizioni della 
psicologia prefreudiana e pongono 

allo scoperto il ruolo fondante e 
non accessorio di pulsioni, desideri, 

fantasie riconducibili a un’energia 
elementare, la libido, di natura 

eminentemente corporea e, 

secondo Freud, sessuale. Il 
soggetto, opaco a se stesso, non 

è in grado di riconoscere in 
trasparenza questo magma da 

cui riceve sotterraneamente 
struttura e solo grazie all’interpretazione di segni e sintomi, tramite l’attività 

ermeneutica del terapeuta, il trauma è disvelato e catarticamente 
rielaborato. Come nella medicina ippocratica il farmaco serviva a espellere 

l’umore in eccesso che faceva soffrire il corpo, così nella psicanalisi il medico 
tramite il riaffioramento alla coscienza del trauma e la sua rielaborazione 

conduce il soggetto alla guarigione. 
 

Chi, infine, ha contribuito nella seconda metà del Novecento a focalizzare il 
discorso filosofico sulla corporeità, è stato Michel Foucault, che ha 

dedicato proprio alla ricostruzione della storia della sessualità le sue ultime 

fatiche. 
Secondo Foucault, come è noto, la sessualità non costituisce una sfera 

intima e privata, ma è un “dispositivo”, correlato a meccaniche di potere e 
strategie di sapere. In quanto il “dispositivo sessualità” permette di accedere 

alla vita del corpo e al governo della specie, esso è uno dei campi nei quali si 
esplica il cosiddetto “biopotere della popolazione”, ossia una caratteristica del 

potere moderno (cfr. la lezione Oltre il Leviatano 2. Michel Foucault: il 
potere disciplinare e il biopotere).  

Il biopotere, attraverso la medicalizzazione della società, instauratosi grosso 
modo a partire dal XIX secolo, definisce ciò che è sano e ciò che è malato 

e ciò che viene definito malato viene curato, ma anche isolato e rimosso 
dalla società. Il sesso viene posto al centro del sistema di controllo 

proprio a partire dal XIX secolo e l’apparente maggiore libertà dei costumi – 
che si manifesta con i messaggi della propaganda, della letteratura, del cinema 
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ecc. – costituisce, in realtà, il modo attraverso il quale il discorso sulla 

sessualità è posto sotto osservazione e orientato verso ciò che il biopotere 
della popolazione ritiene accettabile. Il sesso viene sorvegliato meglio nella 

proliferazione dei discorsi che su di esso vengono costruiti e così il biopotere 

può intervenire, orwellianamente, all’interno del soggetto, modellandone 
in forme convenienti l’identità. La sessualità, infatti, secondo Foucault 

costituisce una soglia immaginativa che ciascuno deve attraversare per 
cogliere la propria vera identità. Naturalmente, se ciò avviene nelle forme 

consentite dal biopotere si amplifica la capacità di modellazione 
dell’individuo da parte di chi intende dominare i discorsi e il sapere, ma occorre 

prima sottomettere la follia e il sesso, i due soli discorsi capaci di 
scardinare i regimi di senso in vigore. Per poter più facilmente controllare 

il sesso, Foucault afferma che il biopotere non esita a spargere intorno a 
esso la paura di antiche e nuove malattie. Non a caso, il biopotere è la 

forma moderna del potere pastorale: come il pastore spaventa coi cani il 
gregge per poterlo controllare, così il biopotere si serve dei nemici e delle 

malattie per apparire l’unica salvezza per un’umanità indifesa. 
Il mito del controllo totale della società – che Foucault rappresenta con la 

nota immagine del Panopticon – sarà così più facile da realizzarsi. 

Quale forma di potere maggiore può esserci di quello che ci fa credere che ciò 
con cui nasciamo e con cui viviamo, il corpo, in realtà non è nostro, ma 

appartiene a qualcuno che comanda? 
 


