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Sguardi sull’avvenire
Come uscire dalle passioni tristi

Umberto Curi
Passione e ragione

Ogni passione si rivela ancipite. Invero può causare dolore o patimento (la parola deriva dal
participio passato latino del verbo pati, che significa soffrire), ma anche intensità erotico-amorosa
o interesse molto vivo per qualcuno/qualcosa. E talvolta essa comporta ambedue i tratti salienti,
risultando positiva e negativa al contempo, fonte insieme di gioia e di sofferenza. Così, misurarsi
con la passione anche solo parlandone, implica penetrare nel territorio umbratile dell’ambiguità e
dell’enigma. Comporta altresì fare i conti con uno stereotipo oggi molto diffuso: quello per cui tra
ragione e passione vi sarebbe una differenza/distanza radicale, essendo la prima caratterizzata da
algidità analitica, distacco ed appunto apatia; mentre la seconda – irrazionale, emozionale e
ardente – dovrebbe semmai esser tenuta a freno o temperata dalla fredda ragione.
Ma si tratta di un pregiudizio erroneo; anzi, come sostiene Umberto Curi nel suo ultimo saggio:
“Passione” (edito da Raffaello Cortina), essa al contrario costituisce la sorgente e l’alimento
imprescindibile dell’autentico filosofare. Assunto tra i più condivisi nell’ambito culturale arcaico e
classico greco è il convincimento per cui la sofferenza (pathos) genera conoscenza (mathos);
poiché per un verso ogni autentico pathos produce un radicale riorientamento sul pieno
conoscitivo; per un altro è la conoscenza stessa a suscitare il pathos, in quanto apprendere
qualcosa di nuovo (specie riguardo all’uomo) è fonte d’inquietudine conoscitiva, comportando un
sapere che produrrà nuove investigazioni e nuova insaziabile fame di conoscenza.
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