
CAFFE’ FILOSOFICO: Le passioni e l’ora di lezione 

Il termine passione deriva dal greco pathos che racchiude molteplici significati: ciò che subisce o patisce 

(Platone e Aristotele), ciò che modifica lo stato delle cose, qualità, sciagura, impressione, affezione, 

turbamento dell’animo, emozione, sentimento, un fenomeno recettivo e di modificazione; la passione 

riguarda anche la conoscenza e le inclinazioni di carattere intenso e durevole: significato frequente 

presente nel corso della storia del pensiero occidentale. 

 B. Spinoza parla di meccanismo delle passioni umane che sono comunque da “non deridere, non 

compiangere ma comprendere”: dallo sforzo dell’autoconservazione, conatus, seguono LETIZIA che porta 

ad un successivo passaggio di perfezione maggiore e TRISTEZZA che porta invece ad una perfezione minore, 

come dire che da Letizia, che in verità viene da AMORE,  arrivano poi Propensione, Devozione, Speranza, 

Sicurezza, Gaudio e da Tristezza, che in verità viene da ODIO, arrivano Avversione, Irrisione, Paura, 

Disperazione. 

Ora, considerato tutti questi postulati, che cosa può fare un docente di fronte all’avversione alla lezione o 

comunque scarsa propensione dovuta a quei meccanismi divergenti del pensiero comune giovanile e 

fortemente massificato, quali:  iPhone, smarthphone e simili congegni, prima che questi possano 

possederci e costringerci ad una lotta mortale che porterà l’uomo a distruggere Hal 9000,  il computer che 

occupa un’intera stanza nell’opera cinematografica di Stanley Kubrick, “2001: Odissea nello spazio”? 

In un famoso dialogo platonico, IL SIMPOSIO, si parla dell’Amore nelle sue molteplici forme: amore celeste 

e amore volgare, amore che porta all’armonia degli opposti o contrari che convivono e generano ogni cosa, 

amore come ispiratore delle arti, amore come desiderio e ricerca della metà perduta nel Mito degli 

Androgini. Poi parla Socrate, ovvero Platone, e afferma che una sacerdotessa, Diotima, gli ha rivelato la 

vera natura di  Eros, il quale è metà mortale e metà immortale, nato dal connubio di Ingegno con Penuria, 

che di certo desidera ciò che non ha, e che quindi è inquieto, bisognoso, ardente di passione, di tensione 

inesausta, che non è bello come la madre Penia, ma è attratto dalle forme belle, tendenza che invece gli 

viene dal padre Poros, non ha la Sapienza ma aspira ad essa. Amore dunque è un demone che ci fa tendere 

alla passione per la conoscenza, per la Scienza, per la Filosofia. Ora come suscitarla questa passione per la 

conoscenza affinché diventi durevole interesse, frutto di un’educazione permanente?  Come impostare la 

lezione affinché un sapere divenga desiderio di sapere? Sempre nel Simposio, Agatone, bel poeta, amico e 

discepolo di Socrate, durante la cena e mentre si elogiano le varie forme di amore, vuole sedersi al fianco 

del maestro perché possa la Sapienza “scorrere da più pieno al più vuoto”, solo che Socrate si pone come 

Erastes ovvero amante del sapere, come colui che sa di non sapere, e non come Eromenos, ovvero oggetto 

amato, ma lui stesso come colui che cerca. E dunque qual è la funzione del maestro? 

 Massimo Recalcati dice che quello dell’insegnante è il compito di “fare un vuoto”, per poi far desiderare di 

riempirlo prospettando altri mondi che si svelano e velano continuamente, perché l’alunno divenga un 

essere desiderante che si appassioni alla ricerca di contenuti desiderati, che cerchi di dare allo studio un 

significato, una prospettiva, che prenderà forma in seguito, perché “L’ORA DI LEZIONE”  gli ha prospettato 

un orizzonte di senso, perché l’insegnante gli ha proposto altri modelli per interpretare la realtà e l’allievo 

ne vuole capire tutte le modalità, e farà fatica ma alla fine, gratificato, l’oggetto del sapere, il contenuto 

disciplinare, il libro stesso, sono  divenuti oggetti che suscitano desiderio, interesse, passione, amore, 

meraviglia della scoperta! 

Ecco, suscitare la “divina mania”, direbbe ancora Platone, questo è l’obiettivo di ogni paideia, il resto gli 

studenti lo faranno nel corso della loro esistenza.  

Prof.ssa M.A. Falco 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


