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 L’historienne détaille également la variété des trajectoires des patients, 
placés au cœur du marché thérapeutique (chap. 4). Après avoir donné un 
aperçu de la grande diversité des soignants disponibles, elle s’intéresse aux 
raisons qui guident les choix des patients, à leur potentiel de négociation et à 
leurs attentes, en veillant à prendre en compte les incidences de leurs res-
sources socio-économiques. 
 Pilloud se concentre ensuite sur les registres linguistiques et sémantiques 

du corps et de la maladie – le rapport entre mots et maux –, en détaillant les 
principes hygiéniques (« choses non naturelles » surtout) et les différents 
modèles convoqués par les malades, de la théorie humorale au paradigme 
nerveux (chap. 5). Elle conclut à un pluralisme interprétatif  contrariant la 
thèse d’une rupture franche entre cultures savante et populaire et rensei-
gnant les raisons individuelles et sociales qui mènent à l’appropriation ou au 
rejet des théories médicales. 
 Un dernier chapitre consacré à la « mise en intrigue des maux » analyse 

les éléments biographiques qui modèlent le récit : les liens entre histoire in-
dividuelle et maladie (chap. 6). Bien au-delà des questions posées par S.-A. 
Tissot dans son Avis au peuple, sont convoqués l’enfance, les occupations et 
malheurs du quotidien, la vie sexuelle ou encore la foi. Afin de souligner 
l’intersubjectivité et l’intertextualité à l’œuvre dans la construction du sens 
de la maladie, Pilloud s’intéresse au lectorat des ouvrages du médecin lau-
sannois et aux usages de ces écrits. 
 En annexe, deux cartes présentent le bassin de clientèle du médecin à 

l’échelle de la Suisse et de l’Europe et les consultations de Mme Moreau de 
la Villegille, qui font l’objet du point d’orgue, sont reproduites. Richement 
documenté et composé avec une écriture maîtrisée, l’ouvrage de Pilloud 
offre à la fois des clefs de lecture du fonds Tissot et une réflexion dense qui 
guidera, à n’en pas douter, les recherches futures sur l’histoire du corps, de la 
santé et de la médecine. 

Nahema Hanafi (Angers) 
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Patrick Singy: L’Usage du sexe. Lettres au Dr Tissot, auteur de l’Onanisme (1760) 
(Lausanne 2014) 278 p. 

Patrick Singy, dottore in storia e filosofia delle scienze dell’Università di Chi-
cago, affronta in questo volume il tema della sessualità nel Settecento. Allon-
tanandosi dai clichés della letteratura libertina tipica del periodo (basterà 
menzionare Thérèse philosophe de Jean-Baptiste Boyer d’Argens, le Liaisons dan-
gereuses di Choderlos de Laclos o uno dei best-sellers di fine Settecento ov-
vero gli Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry de Mathieu-François Pidansat 
de Mairobert), l’autore affronta un tema complesso: quello della masturba-
zione, delle polluzioni notturne, dell’impotenza e delle malattie sessualmente 
trasmissibili. In filigrana, l’autore propone così una riflessione più generale 
tematizzante le paure legate alla sfera sessuale che tormentatò gli uomini e le 
donne di ogni epoca.  
 Lo studio di Singy si focalizza sulla figura del Dr Samuel-Auguste Tissot 

(1728-1797). Medico romando di fama internazionale, Tissot fu l’autore de 
L’Onanisme, trattato incentrato sui problemi legati alla masturbazione, ap-
parso in latino già nel 1758, e edito in francese nel 1760. Il successo edito-
riale che questo libro conobbe, indusse diverse persone a consultare il Dr 
Tissot per avere un parere su disturbi legati alla sfera sessuale. Usanza dif-
fusa durante l’Antico Regime, la consultazione medica avveniva sovente ‘a 
distanza’, per lettera. Gli archivi conservano dunque traccia dei dossier me-
dici dei pazienti di Tissot. La Biblioteca cantonale e universitaria di Losanna, 
ne conserva all’incirca 1300. Questo importante fondo è stato studiato nella 
sua globalità da Séverine Pilloud.1 Singy propone una selezione delle lettere 
di consultazione legate alla sfera sessuale e inviate a Tissot tra il 1765 e il 
1796 (49-237). Sono ritrascritte, per intero o parzialmente, 98 lettere su un 
totale recensito di 144. Scelta editoriale, Singy ha deciso di interessarsi sola-
mente alle consultazioni in francese sebbene tra le 144 lettere ve ne fossero 
in altre lingue. Al fine di facilitare la lettura delle fonti a un pubblico vasto, 
Singy ne ha modernizzato l’ortografia e la puntuazione. I puristi, rassicura 
Singy, potranno consultare l’originale, così come le consultazioni non edite 
nel volume, nella banca dati online elaborata da S. Pilloud, M. Louis-

 
1   Séverine Pilloud, Les Mots du corps. Expérience de la maladie dans les lettres de 
patients à un médecin du 18e siècle: Samuel Auguste Tissot (Lausanne 2013) 374 p. 
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Courvoisier et V. Barras: Archives du corps et de la santé au 18e siècle: les 
lettres de patients au Dr Samuel Auguste Tissot (1728-1797).2  
 Ogni lettera è introdotta da una breve scheda segnaletica che riassume le 

principali informazioni riguardanti il paziente (nome, sesso, età e occu-
pazione) e quelle concernenti l’autore della lettera qualora non fosse il pa-
ziente stesso. È inoltre riportata la diagnosi fatta da Tissot. Questo è possi-
bile, spiega Singy, poiché Tissot aveva l’abitudine di riassumere sulla lettera 
di consultazione la sua diagnosi e i rimedi prescritti. La scheda segnaletica 
informa infine sul luogo e sulla data di redazione della consultazione, sul 
numero di pagine e la segnatura del documento. 
L’edizione della corrispondenza, cui Singy apporta ben poche note, è pre-

ceduta da un breve saggio introduttivo (1-42). Inizialmente Singy si pone a 
confronto con le numerose pubblicazioni (accademiche e di divulgazione) 
legate alla storia della sessualità in epoca moderna, il cui numero è esploso 
negli ultimi anni. Singy descrive questi studi come ‘limitati’ poiché a suo av-
viso essi analizzano il fenomeno della sessualità partendo da preconcetti 
ideologici e morali o poiché propongono una lettura anacronistica e forte-
mente connotata delle fonti (discorso sulla liberazione sessuale, approccio 
gender e queer). Inoltre, insiste Singy, tale letteratura utilizza il termine ‘ses-
sualità’ in maniera non critica come se quello di sessualità fosse un concetto 
stabile nel tempo e situato al difuori della storia (9). Lo scopo di Singy – che 
non esita a rimettere in discussione i lavori di autori importanti come Michel 
Foucault che a lungo ha influenzato la maniera di rapportarsi alla storia della 
sessualità o Thomas W. Laqueur – è di proporre un metodo d’analisi diverso, 
basato sullo studio dettagliato delle fonti e soprattutto dei vari discorsi, 
sempre in movimento, che esse propongono sulla sessualità. Ne distingue 
tre: il discorso sulla carne (legato alle dottrine teologiche cristiane e facente 
appello a termini come ‘peccato’, ‘lussuria’, ‘colpabilità’, ‘adulterio’), il 
discorso sulla sessualità (apparso nella seconda metà del Settecento, tale 
discorso a carattere identitario sancisce per poi categorizzare l’esistenza di 
diversi ‘istinti sessuali’: eterosessualità, omosessualità, masochismo, sadismo, 
esibizionismo …) e il discorso sulla semenza più direttamente legato a Tis-
sot, ai suoi pazienti e al trattato L’Onanisme di cui Singy darà un breve rias-
sunto di grande utilità per il lettore non esperto. Le origini di questo discorso, 
 

2   URL: http://tissot.unil.ch/fmi/iwp/cgi?-db=Tissot&-loadframes 
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su cui Singy si sofferma più lungamente, risalgono all’Antichità; esso troverà 
un eco al di fuori della cerchia medica però solamente nel periodo moderno 
e specialmente nel Settecento. Per comprendere questo discorso bisogna sa-
pere che secondo i principi ippocratici e galenici dell’epoca, la salute è il ri-
sultato dell’equilibrio tra i quattro umori (sangue, bile gialla, bile nera e fleg-
ma). Ogni alterazione o corruzioni dei fluidi corporei in generale può essere 
causa di malattia. Lo spreco dello sperma durante l’atto (non dettato dalla 
natura come durante il rapporto sessuale) della masturbazione può diventare 
pericoloso non perché contravviene una norma, ma poiché andrà ad alterare 
il delicato equilibrio degli umori. Singy mostra come il discorso proposto da 
Tissot sulla semenza e sulle malattie legate alla sfera sessuale sia privo di 
preconcetti. Tissot si esprime in un linguaggio puramente medico, subordi-
nando così la teologia alla medicina. Secondo Tissot, il sesso è un fenomeno 
puramente fisiologico, come la fame e la sete (42); lo sperma, un fluido cor-
poreo qualunque come la saliva, l’urina, il sangue... 
 Singy introduce poi il lettore alle lettere di consultazione dandone una 

panoramica generale basata sui tre livelli di discorso presentati in prece-
denza. Spiega al lettore perché, nelle lettere, il discorso sulla sessualità non 
sia separato dagli elementi allora definiti ‘le sei cose non naturali di Galeno’ 
ovvero sei fattori utilizzati dai medici per stabilire la diagnosi e la scelta dei 
rimedi: 1) aria; 2) cibo e bevande; 3) moto e riposo; 4) sonno e veglia;  
5) inanizione e replezione; 6) affezioni dell’animo. Si sofferma sulla que-
stione di come i pazienti di Tissot cercano di definire l’‘eccesso’ nella perdita 
del liquido spermatico: nelle lettere i pazienti non esitano a contare le eiacu-
lazioni, conferendo così al discorso sul sesso una dimensione quantitativa 
che sfugge a quello definito in precedenza come il discorso della carne o 
quello sulla sessualità. Singy affronta infine il tema della ‘confessione’: i ma-
lati devono confessare, sostengo alcuni storici come Ludmilla Jordanova, a 
Tissot i loro ‘peccati’ investendo il medico del ruolo di sacerdote. Singy con-
futa questa tesi: una lettura dettagliata delle fonti mostra che i pazienti non 
‘confessano’ mai nelle lettere i loro desideri e le loro pulsioni. Non è il pen-
timento, ma la paura della malattia che li induce a descrivere le loro pratiche 
sessuali. Inoltre, solo l’eccesso è tematizzato: poco spazio è veramente con-
sacrato alla questione morale, sociale o psicologica. Singy termina il suo 
saggio affermando che per Tissot e i suoi pazienti i termini che inquadrano 
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il discorso sulla sessualità, non sono come ai giorni nostri, quelli di ‘piacere’ 
e di ‘desiderio’: essi si situano piuttosto al livello del corpo e dei suoi bisogni.  
Gli apparati propongono una bibliografia non esaustiva (e non di facile 

accesso poiché non propone una chiara, nonché classica, divisione tra fonti 
primarie e secondarie) e un glossario dei termini medici antichi o di difficile 
acceso per il lettore contemporaneo (segnalati nella trascrizione da un aste-
risco). Quest’ultimo apparato si rivela assai utile per comprendere le fonti e 
ne permette la lettura anche ad un pubblico non specializzato nella storia 
della medicina (239-260). Questa sensibilità verso il lettore neofita non si ri-
scontra nel saggio introduttivo. Se esso lancia spunti di riflessione inte-
ressanti e dà dimostrazione della necessità di riflettere sulla storia della ses-
sualità basandosi sul discorso fornito dagli attori dell’epoca, la sua struttura a 
momenti lambiccata e molto concisa non facilita purtroppo la comprensione 
al lettore che non conosce, a monte, il discorso e la letteratura sulla mastur-
bazione e la sessualità nel Settecento. 

Miriam Nicoli (Lausanne) 
 
 
 

 




