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Introduzione

A me pare di vedere di continuo, intorno a noi,
la prova del fatto che ci sono troppi limiti alla sensibilità.

 Rifiuto di arrendermi alla moderna escalation della desensibilizzazione.
Romain Gary

Le riflessioni qui presenti concernono il tema del sentire, nella 
sua doppia inestricabile eppure distinguibile piega estetica di sensi-
bilità e sentimento, sentito e senziente.

Esse partono da molto lontano e anche, allo stesso tempo, da 
vicino, da qui vicino.

Da lontano, perché l’autore centrale di queste pagine è Imma-
nuel Kant, nato e vissuto nella remota e ormai ribattezzata König-
sberg di un Illuminismo che, oggi, sembra sempre più inattuale1.

Da vicino perché l’oggi, forse ancor più del passato, su questo 
tema richiede attenzione.

Un’imponente, difficilmente sintetizzabile riflessione lo mostra, 
del resto, con estrema chiarezza. Basterebbe ricordare in proposi-
to quanto lucidamente scriveva Nietzsche quando, nel descrivere i 
suoi tempi, affermava: “la nostra è un’epoca di sovraeccitazione e, 
proprio per questo non è un’epoca di passione; si surriscalda conti-
nuamente perché sente di non essere calda – in fondo ha freddo”2, 
per rendersi conto di fin dove si possa risalire nel diagnosticare al-
cuni di quei tratti che sembrano caratterizzare il nostro vivere con-
temporaneo in materia estetica3.

1  A proposito dell’‘attuale inattualità’ dell’Illuminismo, cfr. quanto 
scritto di recente da E. Franzini in, Elogio dell’Illuminismo, Milano, 2009.

2  F. Nietzsche, Frammenti postumi 1882-1884, in Opere, ed. it. a cura 
di G. Colli e M. Montinari, vol. VII, tomo I, Parte I, Milano, 1982, p. 
75, (n. 248).

3  A proposito della necessità di avviare una ricognizione sulle origini 
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Vero è anche che se volgiamo lo sguardo ai molti contributi 
che, da più settori, autori a noi contemporanei provano a dare, 
ci rendiamo conto del fatto che ben prima di provare a descriver-
lo, questo tema del sentire suscita un vivo interesse non foss’altro 
perché – e le più disparate interpretazioni convergono a riguardo 
– esso è venuto via via assumendo una centralità sempre crescente. 
Insomma, la nostra epoca privilegia la dimensione estetica, ingag-
gia con essa un rapporto preferenziale ben più “importante di quel-
lo che essa intrattiene col pensare e con l’agire”: per questo, forse, la 
si “potrebbe definire come estetica: tuttavia non perché essa ha una 
relazione privilegiata e diretta con le arti, ma più essenzialmente 
perché il suo campo strategico non è quello conoscitivo, né quello 
pratico, ma quello del sentire, dell’aísthesis”4.

Ora, al cospetto di questo stato di cose e ben prima di azzardar-
si a diagnosticare se questa centralità sia segno o sintomo di un di-
sagio, si tratta di provare a comprendere come venga inteso, come 
venga declinato oggi, e da più parti, il ‘sentire’, per poi provare a 
domandarsi se, in qualche maniera, quella che è una sua indubbia 
complessità semantica non corra il rischio di essere ridotta e fossi-
lizzata in pochi significati, dunque impoverita e resa più debole.

In questo senso l’indicazione appena letta in Nietzsche non è 
affatto peregrina: al contrario, essa mette in luce almeno un paio di 
elementi significativi.

Non è forse vero che attualmente il sentire viene sempre più in-
teso e identificato con quanto sovraeccita, con la sensazione forte, 
la scarica emozionale? E non è altrettanto vero, al contempo, che 
questa continua ricerca di affermazione e realizzazione del proprio 
potenziale emozionale ed emotivo, ha a che vedere non tanto con 

di quella che, è a suo modo di vedere, è l’attuale separazione tra l’ambito 
del sentire e l’ambito del razionale, cfr. quanto afferma P. Gomarasca circa 
la necessità di attraversare la questione romantica, dato il ruolo da essa 
giocato in questa vicenda. P. Gomarasca, La ragione negli affetti. Radice 
comune di logos e pathos, Milano, 2007, p.116. Ma cfr. complessivamente 
le pp. 121-185.

4  M. Perniola, Del sentire, Torino, 2002 (2.a ed.), p. 3.
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un individuo forte, cioè capace di passioni durevoli5, quanto piut-
tosto con un io apatico, debole, chiuso in se stesso, difficilmente 
disposto a riflettere su quanto sente; con un io, insomma, per dirla 
con Bauman, che, vivendosi come ‘liquido’, finisce col preoccupar-
si solo di sé e della propria necessità di “tuffarsi senza inibizioni nel 
fiume delle sensazioni”6?

Uno strano, inquietante miscuglio narcisistico di edonismo, 
incostanza e insoddisfazione; un complesso e instabile insieme 
di culto dell’io e flessione depressiva, di ricerca di un qualcosa di 
unico e forte che finisce però con l’essere ripetitivo e omologante, 
sembrano dunque essere i caratteri precipui di questo sentire ormai 
sempre più ‘spassionato’ e monotono.

Senza dubbio, molte sono le cause di questo stato di cose. In 
primis – per tornare a Bauman7 – quella deregulation universale che, 
caratterizzata com’è dall’esclusiva concorrenza di mercato, dalla li-
bertà senza limiti del capitale finanziario, dalla lacerazione sociale 
delle reti di sicurezza e dalla negazione di tutte le ragioni di tipo 
non economico, porta gli individui, sempre più immersi in essa, a 
vivere la crescente sensazione di non essere indispensabili: da qui, 
alla necessità di colmare questo vuoto di sé attraverso tutto quello 
che il mercato offre in termini di piacere e godimento immediato 
il passo è breve. Non solo. Anche quello che Lyotard chiamava lo 
sgretolarsi delle grandi narrazioni della Modernità ha contribuito 

5  Moltissimi gli studi dedicati al tema del diverso statuto che il sen-
tire passionale ha assunto nel corso dei secoli presentandosi sempre più 
evidentemente in progressivo declino. Mi limito qui a segnalarne due: S. 
Vegetti Finzi (a cura di), Storia delle passioni, Roma-Bari, 1995; E. Pulci-
ni, L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame 
sociale, Torino, 2001.

6  Z. Bauman, Alone again. Ethics After Certainty, London, 1996, ed. 
it. a cura di G. Bettini, Le sfide dell’etica, Milano, 1996, p. 219. Ma cfr. 
anche, dello stesso autore, Liquid Modernity, Oxford, 2000, ed.it. a cura 
d S. Minucci, Modernità liquida, Roma-Bari, 2002; Liquid love. On the 
Frailty of Human Bonds, Oxford, 2003, ed. it. a cura di S. Minucci, Amore 
liquido, Milano, 2004.

7  Id., Ponowoczesnosc Jako zródto cierpien, Warsaw, 2000, ed. it. a cura 
di V. Verdiani, Il disagio della postmodernità, Milano, 2002 p. 28.
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non poco ad accentuare un senso di svuotamento e di smarrimen-
to, un’incapacità di narrare e narrarsi8.

Tanto meno poi, a voler comprendere il solo apparente para-
dosso del carattere continuamente esibito, celebrato ma al tempo 
stesso anonimo del sentire attuale, si dovrebbe trascurare quanto 
prodotto dall’avvento di quella che con spirito presago Guy De-
bord, già nel 1967, chiamava la società dello spettacolo. Espres-
sione di uno scenario capitalistico molto mutato rispetto a quello 
industriale, in cui i bisogni conservavano ancora tutta la loro mate-
rialità come soddisfacimento delle necessità primarie, questo gene-
re di società capitalistica avanzata, facendo dello spettacolo l’ultima 
proiezione della merce, non solo trasforma il mondo reale in im-
magine ma fa sì che “le semplici immagini divengano esseri reali”9. 
Invischiato nello spettacolo, l’individuo, il suo vissuto, il suo senti-
re, sono ridotti a gusci vuoti, apparenze seriali assolutamente prive 
di qualità autonome. Insomma, dietro questa falsa centralità, alle 
spalle di questa posticcia attenzione diretta al sentire di ognuno di 
noi, altro non c’è che una nuova forma di potere che – Foucault ce 
l’ha detto10 – si prende cura del soggetto, del suo corpo, delle perce-
zioni che ha di sé per controllarlo, depauperarlo, standardizzarlo; in 
breve, per provare a mantenerlo il più possibile fissato all’infanzia, 

8  J.F. Lyotard, La condition postmoderne, Paris, 1979, ed. it. a cura di 
C. Formenti, La condizione postmoderna, Milano, 1991 (6.a ed.). A pro-
posito di questo declino della capacità di narrarsi, sarebbe interessante fare 
un riferimento al prevalere di quella che, in certi casi giustamente, è stata 
definita “ideologia scientifica anaffettiva che produce il fiorire di una serie 
di terapie tutte basate sull’esaltazione non riflessiva e non verbale del sen-
tire e che tolgono competenza al soggetto”. Cfr. in proposito quanto scrive 
P. Gomarasca, La ragione negli affetti, cit., pp. 53-97.

9  G. Debord, La Société du Spectacle, Paris, 1967, ed. it. a cura di P. 
Salvadori, La società  dello  spettacolo, Milano, 1997, p. 58.

10  Cfr. naturalmente, M. Foucault, La volonté de savoir, Paris, 1976, 
ed. it. a cura di P. Pasquino e G. Procacci, La volontà di sapere, Milano, 
1991 (2.a ed.). 



13Sentire

per costringerlo a partecipare, sospeso tra divertimento e tristezza, 
a quella che Lacan chiamava l’epoca del bambino generalizzato11.

Ma allora? Al cospetto di questo stato di cose, che fare? Accet-
tare la desensibilizzazione travestita da ipersensibilità, combattere 
lo status quo magari con toni apocalittici in nome di un’eventuale 
supposta ‘natura’ umana del sentire?

È chiaro che sarebbe impossibile o quantomeno ingenuo, pro-
vare a riproporre modi passati del sentire, pensare ad essi come a 
delle alternative oggi possibili12; allo stesso tempo, visto che non 
c’è un unico modo di sentire, non si può nemmeno rinunciare a 
pensare o, se si vuole, esimersi dallo sperimentare la possibile na-
scita di un sentire alternativo che in qualche maniera si opponga, 
s’intersechi, cerchi di accompagnarsi – magari alternandosi – a quel 
che oggi sembra imperare.

È questo, del resto, che da più parti si tenta di fare.
Ora, da questo punto di vista, può forse risultare di un certo in-

teresse scavare nella nostra stessa tradizione occidentale per sondare 
la presenza in essa di possibili alternative. 

Per questo motivo, da studiosa di filosofia, ho scelto e prova-
to a riattraversare in queste pagine l’indagine che Immanuel Kant 
svolge sul sentire. Privilegiando le considerazioni critiche, con un 
occhio particolare cioè alla fondazione trascendentale, ho cercato 
di sondare i risvolti e le implicazioni di quell’intricato eppur scin-
dibile nesso estetico che intercorre tra sensibilità e sentimento, con-
vinta come sono che il testo kantiano porti con sé degli elementi, 
dei tratti, dei modi di descrivere il sentire che possono ancora dirci 
qualcosa. In questo senso non è certamente un caso che le rifles-

11  J. Lacan, Sul bambino psicotico, in, «La psicoanalisi. Studi interna-
zionali del Campo Freudiano», I, 1987, pp. 11-21.

12  Da questo punto di vista ha perfettamente ragione Perniola quan-
do afferma – Del sentire, cit., p. 83: “la vita e la forma, lo spirito e il cuo-
re, il sentimento e il senso, la passione e il trasporto, sono dimensioni 
dell’esperienza che hanno una grande forza oppositiva solo nei confronti di 
strutture di potere oggi in declino come la burocrazia, l’ideologia, il puro 
mercato, la pura politica”.
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sioni del filosofo di Königsberg sono state oggetto di attente 
osservazioni e ripensamenti da chi – le due brevi Appendici de-
dicate all’interpretazione kantiana di Deleuze e Lyotard presenti 
in questo lavoro provano a mostrarlo – nella riflessione filosofi-
ca contemporanea su queste tematiche estetiche ha lungamente 
indugiato. 

Tuttavia, prima di procedere, c’è innanzitutto una questione di 
metodo da chiarire.

Nella Critica della Ragion pura, in particolare nel capitolo dedi-
cato all’Architettonica della Ragion pura, ci si imbatte in un passo in 
cui Kant nel distinguere tra la conoscenza storica o cognitio ex datis 
e la conoscenza razionale, detta anche cognitio ex principiis, afferma 
che “una conoscenza originariamente data, donde che sia, in chi la 
possiede, è storica, se egli conosce soltanto nel grado in cui,  e per 
quel tanto per cui gli è stata data, vuoi per immediata esperien-
za o narrazione, o anche per  istruzione (conoscenze generali)”13. 
La cognitio ex datis  dunque è un possesso esclusivamente esterno, 
“formato secondo una ragione estranea”, basato sulla sola “facol-
tà imitativa”14. Diverso invece il caso del secondo tipo di cono-
scenza dalla quale, provenendo essa soltanto “dalla ragione propria 
dell’uomo”, può “scaturire anche la critica”15.

Naturalmente, nessuna contrapposizione sussiste necessa-
riamente tra di esse dato che la cognitio ex principiis può sempre 
utilizzare la cognitio ex datis e la sua filologia come base reale per 
individuare quei ritmi ideali del pensiero sui quali è suo compito 
riflettere. Tuttavia, affinché il filosofo non si trasformi in “una ma-
schera di gesso d’uomo vivente”, capace di capire e ritenere “soltan-
to quello che gli è stato dato” da altri, è bene tener sempre deste 
nella conoscenza filosofica un concetto, una finalità cosmiche, cioè 

13  I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1781 A, 1787 B, ed. it. a cura di 
G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Critica della Ragion pura, Roma-Bari, 
1985 (3a. ed.), pp. 632 (il corsivo è mio).

14  Ibid.
15  Ibid.
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un procedere che non dimentichi mai di riguardar “quello che in-
teressa necessariamente ognuno”16.

Con ciò voglio dire che, pur cercando di attenermi alle conside-
razioni kantiane, non è solo dal punto di vista  filologico e storico 
che ho provato ad approcciare quanto i suoi testi dicono in materia 
estetica: al contrario, senza trascurare di rispettarli, ho tentato di 
essi una lettura ex principiis; una lettura che cioè provasse a mettere 
in luce quello che Deleuze chiamava il ritmo del pensiero di un 
autore, visto che è solo attraverso questo rilievo che può emergere 
quello che oggi, a noi, necessariamente interessa su questo tema 
del sentire.

Va da sé che da questo punto di vista una certa lettura, che pur 
è stata fatta del filosofo di Königsberg, non mi trova del tutto d’ac-
cordo: non è vero, infatti, come ha affermato Nancy, che Kant sia 
un filosofo che non ha nulla da dire sul sentire, espungendo – come 
fa – il corpo dal suo sistema filosofico e congelando l’affettivo nel 
patologico17. Allo stesso modo, è parziale affermare che il recupe-
ro della sfera sensibile, che poco spazio aveva trovato nella Ragion 
pura, avvenga esclusivamente nella dimensione antropologica, es-
sendo invece presente nel testo dell’81 una riflessione trascendentale 
sullo statuto della sensibilità di importanza a dir poco rilevante.

È dunque innanzitutto a questo che è dedicata una prima par-
te del presente lavoro: partendo dalla differenza che intercorre tra 
sensibile ed empirico e tra inizio e origine del pensiero, si è cercato di 
evidenziare la presenza, nella prima Critica, di un’idea di sensibilità 
ben diversa da quella proposta dalla tradizione filosofica, sia essa di 
matrice empirista o idealista. Non c’è dubbio infatti che, pur non 
negando al sensibile uno statuto recettivo e passivo, Kant lo doti di 
una capacità formatrice, di una forza, di una attività che è sempre 
insieme facoltà di retroagire, formandoli, sui dati che pur non è lei 
stessa a produrre.

16  Ibid., p. 634.
17  J.-L. Nancy, Logodaedalus. Le discours de la sincope, Paris, 1976, 

p. 146.
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Da questo punto di vista il filosofo di Königsberg inaugura una 
diversa declinazione del sentire sensibile: attribuendogli, insieme 
alla passività, una capacità attiva e costruttiva, egli dà inizio a un 
movimento che vedrà – per segnalarne solo alcune – nelle succes-
sive riflessioni nietzschiane o nelle husserliane lezioni sulle sintesi 
passive, due significative tappe.

Interessante ed inedito intreccio di passività e attività questo, 
capace forse di dirci qualcosa sulla necessità di declinare il sensibile, 
già nel suo farsi percettivo, in termini ben diversi da quelli di una 
mera reattiva ricezione, di una semplice e banale omologazione ri-
specchiante il già dato. 

Tali considerazioni, tuttavia, non si fermano qui, procedendo 
la revisione kantiana del sentire sensibile ben oltre verso quella che 
definirei, questa volta, una riflessione sullo statuto sensibile del tra-
scendentale. Sondando i risvolti di quel concetto di auto-affezione 
introdotto da Kant nella seconda Edizione della Critica emerge in-
fatti una declinazione del trascendentale assai diversa da quella che 
comunemente viene pubblicizzata: un trascendentale inteso cioè 
non tanto come attività assoluta e trasparente a se stessa, quanto 
piuttosto come espressione, luogo di un aprioristico patirsi, di un 
radicale sentire-sentirsi; sinonimo, da questo punto di vista, di un 
pensiero mai auto-riferito, vincolato com’è – e questo sia Deleuze 
che Lyotard lo vedono bene – all’incontro-scontro con il sensibile.

Anche in questo caso, però –  e prediligendo la lettura deleu-
ziana di questa tematica – più che fare della Selbstaffezierung l’ori-
gine comune ultima in cui ricollocare la soggettività,  ho preferito 
riscontrare in essa il frutto dell’articolazione tra quei poteri delle 
facoltà che il filosofo di Königsberg voleva restassero irrimediabil-
mente scissi. Insomma, la capacità che l’animo ha di retro-agire 
sentendo se stesso è letta tenendo conto della doppia istanza che 
sensibilità e intelletto hanno di riunire, senza mai confonderle, le 
loro rispettive capacità giudicative.

Tale lettura, paradossale solo all’apparenza, ha dalla sua il meri-
to di non glissare sugli elementi di contrasto e di incomponibilità 
intercorrenti tra gli ambiti della soggettività e, insieme, ha il pregio 
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di non rimuovere quella giustapposizione tra il sensibile e il razio-
nale di cui siamo intrisi, senza però rinunciare a pensare ossimori-
camente – e mai dialetticamente – la necessità di tentare una sintesi 
tra irriducibili.

Non è un caso, del resto, che il filosofo di Königsberg proponga 
un originale nesso sensibile-ideale che ha molto sollecitato alcune ri-
flessioni contemporanee. Se si pensa ad esempio al deleuziano nes-
so sensibile-virtuale o al lyotardiano disastro sublime, è possibile 
riscontrare una forte assonanza concettuale tra chi, certo radicaliz-
zando e in parte ribaltando il percorso kantiano, ritiene comunque 
compito del filosofare spingersi a pensare creativamente un al di 
là del mero dato che però, lungi dal correre il rischio di essere un 
raziocinante delirio della ragione, sempre del sensibile abbisogni, 
sempre in esso si dia, in esso si eserciti.

Ma non solo. Ritenendo indispensabile mantenere legate le due 
declinazioni della fondazione trascendentale dell’estetica kantiana 
– quella operata nella prima Critica e quella svolta nel Giudizio 
– si è inoltre proceduto con l’attraversamento dell’altro versante 
dell’auto-affettività: quello concernente il sentimento.

Dimensione di estrema importanza questa, non foss’altro per-
ché ci pone al cospetto nel modo più cristallino possibile di quella 
dimensione dell’auto-affettività che, descritta nella prima Critica, 
era stata poi piegata alle pressanti finalità conoscitive.

Anche in questo caso però, ciò che ho cercato di mettere in 
risalto non è tanto l’anteriorità originaria di questa dimensione ri-
spetto alle facoltà conoscitive – originarietà poi tutta da testarsi 
necessitando sempre, tanto il piacere del bello quanto il dispiacere 
del sublime, dell’articolazione tra le diverse facoltà18. Al contrario, 
quel che mi è sembrato interessante far emergere è la sospensione 
che il sentire legato al giudizio di gusto porta con sé: sganciandolo 
e autonomizzandolo da qualsivoglia finalità conoscitiva e pratica, 

18  Di un’anteriorità originaria parla P. Gomarasca in, La ragione negli 
affetti, cit., p. 184.
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Kant inaugura col sentimento una sorta di terza dimensione che, 
lungi dal declinarsi nei termini estetizzanti e sentimentalistici di un 
intimismo soggettivo, apre piuttosto a una sorta di anonimia, a una 
zona impersonale, pre-categoriale e pre-desiderante, che, per dirla 
con Lyotard, non né è quella dell’io penso e dell’io voglio, né quella 
del sentire che si attaglia loro.

Momento di silenzio e tacitazione, fors’anche incapacità a dire 
e sentire secondo le canoniche modalità, tale dimensione però non 
è affatto peregrina, se si pon mente all’importanza che Lyotard le 
attribuisce considerandola l’unica testimone del dissidio linguisti-
co-referenziale post-moderno e, insieme, il luogo da cui partire per 
arrivare alla formulazione di nuovi discorsi.

Sentire scarno, misero, certo, questo sentimento così formula-
to, letto cioè quale momento di sottrazione alla sempre più impe-
rante costrizione a esprimersi, alla crescente esibizione del proprio 
sentito, può diventare, proprio per questo, quell’interstizio di soli-
tudine e di silenzio di cui si ha bisogno e a partire dal quale, forse, 
può emergere un nuovo sentire.

Di quali caratteri esso sarà dotato, è difficile dire.
Kant, anche in questo caso, qualche indicazione prova a darce-

la, attribuendo ad esempio al sentimento una capacità di riflettere 
sui propri stati, aprendolo a una speciale dimensione di universalità 
e a una possibile comunicabilità: tutti tratti di estremo interesse 
nella misura in cui si contrappongono a quel sentire liquefatto e 
irriflesso, chiuso su se stesso e incapace a dirsi che abbiamo provato 
a descrivere come attualmente imperante.

Ora, se queste indicazioni kantiane possano servire a sottrarsi 
al sentire attuale non è cosa che si possa sapere; allo stesso modo in 
cui non è possibile capire se possano servire a produrre spostamen-
ti, ancorchè minimi e parziali.

Una cosa, forse, resta.
Usare questa filosofia del sentire, allo stesso modo dei suoi ri-

pensamenti contemporanei, per esercitare il diritto di andarsene, 
sottrarsi alla banalizzazione, scansare l’adeguamento al già sentito.

Può darsi sia poco. Ma è quanto di certo resta “perché si formi 



19Sentire

qualcosa di raro o di rarefatto che meriti, per poco che sia, di esser 
detto”19 e sentito.

Tre i ringraziamenti che qui mi preme fare.
Al prof. Fabrizio Lomonaco, alla sua affabilità, disponibilità, al 

suo prezioso equilibrio istituzionale.
Al prof. Gianluca Giannini. Perché c’è, mai semplicemente, at-

traverso tutto.
Infine, naturalmente, ringrazio il prof. Eugenio Mazzarella, il 

cui insegnamento ha fortificato la non sempre facile strada del mio 
libero sentire.

  

19  G. Deleuze, Pourparlers, 1972-1990, ed. it. a cura di S. Verdicchio, 
Pourparler (1972-1990), Macerata, 2000, p. 173.
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Partendo dal ri-attraversamento di alcuni snodi concettuali del 
pensiero estetico kantiano, e insieme riflettendo sulla loro ri-

presa nell’ambito della filosofia francese del ‘900, con particolare riferi-
mento alle pagine di Gilles Deleuze e Jean François Lyotard, il volume 
Sentire prova a mettere sul tappeto alcune questioni – la sensibilità 
come capacità anti-mimetica di messa in forma, il sentimento quale 
luogo ‘impersonale’ di una riflessione non chiusa sul proprio priva-
to – che, in quest’oggi di crescente de-sensibilizzazione, possono, anzi 
dovrebbero, ritrovare uno spazio di possibile ripensamento.
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