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La passione in semiotica 
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La passione in semiotica 

In semiotica si considera la passione  
«non per i suoi effetti sull’essere reale dei soggetti 
“reali”, ma come effetto di senso iscritto e 
codificato nel linguaggio»  
(Bertrand, 2000, trad. it. p. 225).  
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La passione in semiotica 

Per un’introduzione all’analisi semiotica delle passioni:  
 
D. Bertrand, Précis de sémotique littéraire, Nathan HER, 
Paris, 2000 (trad. it. Basi di semiotica letteraria, Meltemi, 
Roma, 2002, CAP. 11). 
M.P. Pozzato (Semiotica del testo, Carocci, Roma, 2001, 
CAP. 15). 
P. Fabbri, La svolta semiotica, Laterza, Roma-Bari, 1998. 
P. Fabbri, G. Marrone (a cura di), Semiotica in nuce 2, 
Meltemi, Roma, 2001, pp. 222-263. 
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La passione in semiotica 

Per approfondimenti:  
 
P. Fabbri, I. Pezzini (a cura di) Affettività e sistemi semiotici. Le 
passioni nel discorso, numero monografico di «Versus», 47-48, 
1987. 
A.J. Greimas, J. Fontanille, Sémiotique des passions. Des 
états des choses aux états d’âmes, Seuil, Paris, 1991 (trad. it. 
Semiotica delle passioni. Dagli stati di cose agli stati d’animo, 
Bompiani, Milano, 1997). 
I. Pezzini (a cura di), Semiotica delle passioni. Saggi di analisi 
semantica e testuale, Esculapio, Bologna, 1991. 
I. Pezzini, Le passioni del lettore, Bompiani, Milano, 1998. 
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Passione o emozione? 

Anche se in semiotica si preferisce usare il termine passione 
per parlare di emozioni, riprendendo una tradizione che risale 
alla filosofia cinque-seicentesca, preferisco usare in modo 
intercambiabile le parole passione e emozione (e gli aggettivi 
correlati), in questo senso:  
«Quando si è emozionati sentiamo che una parte essenziale 
delle nostre sensazioni sono subite, sono necessarie e 
violente, sono imposte dagli eventi e dal nostro corpo su 
di noi. Nel termine passione, che un tempo veniva usato più 
spesso della parola emozione, è molto evidente questo senso 
di passività, di essere in balia di qualcosa dentro di noi che si 
subisce, che può farci paura, rattristarci o renderci felici»  
(Valentina D’Urso, Arrabbiarsi, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 13).  
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Passione o emozione? 

Con ciò non voglio ricondurre la tematica delle passioni alla 
prospettiva filosofica, di origine platonica, che ha relegato la 
passione nel dominio dell’irrazionalità (prospettiva criticata 
da Fabbri, Sbisà, 1985, e Fabbri, Marrone, a cura di, 2001, pp. 
222-225). 
 
Ma voglio sottolineare il carattere di necessità e il lato 
corporeo delle emozioni.  
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La passione nel senso comune 
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La passione nel senso comune 

PASSIONE dal De Mauro Paravia:  
(1) sentimento che per le sue caratteristiche e la sua forza domina 
l’intera personalità, talvolta turbandone l’equilibrio psichico: 
non riesce a reprimere le sue passioni, la gelosia è una p. 
pericolosa. 
(2) amore violento e caratterizzato da forte sensualità: una p. 
incontenibile, p. senile | estens., chi ha ispirato tale sentimento: è 
stato solo una p., lei è stata la più grande p. della sua vita. 
(3) forte interesse e inclinazione per qcs.: p. politica, p. per il 
calcio; persona dalle forti passioni: chi ha un temperamento 
fortemente passionale | l’oggetto che ispira tali sentimenti: la musica 
è la sua più grande p. 
(4) parzialità, atteggiamento condizionato dai sentimenti e quindi 
privo di obiettività e razionalità: giudicare con p., valutazione 
condizionata dalla p. 
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La passione in pubblicità 

Campari Red Passion. 
 
Amadori. 
 
Radio 24. 
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La passione in pubblicità 

È plausibile che si provi lo stesso sentimento per un 
pollo, una radio che tratta di economia e finanza e 
un drink?  
 
Certo che no, ma la parola è sempre la stessa e a 
furia di usarla, si svuota.  
 
Come quando i bambini giocano a ripetere 
velocemente una parola ad alta voce, fino a farle 
perdere significato e non riconoscerla più. 
 

11 

La passione nel senso comune 

Spetterebbe alla letteratura e alla poesia, a un certo 
cinema e un certo teatro, arricchire il nostro lessico 
emotivo.  
 
Ma quanti, oggi, hanno tempo, capacità e voglia da 
dedicare a letture e visioni che non siano semplici e 
veloci?  
 
E quante volte, nelle nostre vite concitate, troviamo 
l’occasione per parlare di emozioni in modo non 
sommario e banalizzante?  12 

La coscienza della emozioni 

Nonostante la sbandierata attenzione, nella 
comunicazione di massa, per le emozioni e, meglio 
ancora, per le passioni comunemente intese come 
emozioni di desiderio forte e positivo, viviamo dei 
paesi occidentali quello che definirei un  
diffuso analfabetismo emozionale. 
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Esercizio 

Domandatevi quali sono le emozioni principali che 
state provando nella vostra situazione attuale, quelle 
che vi permettono di CHIAMARE la vostra emozione 
in un certo modo.  
 
Come mi sento in questo preciso momento?  
 
In che stato emotivo mi trovo? 
 
Come si manifesta nel mio corpo ciò che provo? 
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Come mi sento? 
Poco  Abbasta

nza 
Molto Poco  Abbasta

nza 
Molto 

Disteso/a Stanco/a 

Irrequieto/a Demoralizzato/a 

Interessato/a Nervoso/a 

Calmo/a Vuoto/a 

Felice Ansioso/a 

Frizzante Impaziente 

Entusiasta Triste 

Ricettivo/a Insofferente 

15 

Come mi sento? 
Poco  Abbasta

nza 
Molto Poco  Abbasta

nza 
Molto 

Tranquillo/a Annoiato/a 

A mio agio Insoddisfatto/a 

Sicuro/a Agitato/a 

Soddisfatto/a Apatico/a 

Rilassato/a Preoccupato/a 

Distratto/a Stressato/a 

Sorpreso/a Svogliato/a 

Energico/a Innamorato/a 

16 

Come mi sento? 
Poco  Abbasta

nza 
Molto Poco  Abbasta

nza 
Molto 

Perplesso/a … 

Nostalgico/a … 

Nauseato/a … 

Affascinato/a … 

Teso/a … 

Confuso/a … 

… … 

… … 

Sei emozioni universali 

Gioia o felicità (joy) 
 
Rabbia (anger) 
 
Tristezza (sadness) 
 
Sorpresa (surprise) 
 
Paura (fear) 
 
Disgusto (disgust) 
 

Problema: la felicità 

“La grande tragedia del mondo moderno è iniziata 
con la Dichiarazione di indipendenza americana, 
che è la prima ad aver incluso tra i diritti 
fondamentali dell’individuo quello della “ricerca 
della felicità”. Grossa ingenuità di sapore 
massonico. …” 
 
Umberto Eco 2015, “Apocalittico sarà lei”, intervista 
a Umberto Eco di Daniela Panosetti, Alfabeta2, 
2015:
http://www.alfabeta2.it/2015/06/27/apocalittico-
sara-lei/. 
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Problema: la felicità 

“La felicità è uno dei concetti più vaghi che ci 
siano – per uno è avere molto denaro, per l’altro 
trovare l’amore, e così via – e l’idea che il potere 
debba garantire qualcosa di così vago è 
tremendamente fuorviante, perché basta 
moltiplicare l’offerta, allargarla a tutto ciò che può 
fornire soddisfazione a qualcuno: ecco la crema 
che ti renderà più bello, l’auto che ti renderà più 
invidiato, il lavoro che ti renderà più ricco…” 

Problema: la felicità 

“I costituenti americani avrebbero dovuto 
scrivere, invece, che il dovere di un governo è di 
ridurre al minimo l’infelicità. Perché l’infelicità è 
innegabile ed è la stessa per tutti: è il dolore nelle 
viscere, il tradimento di un amico, la morte di una 
persona cara. È la follia di Medea che ammazza i 
figli per vendicarsi dell’abbandono dell’amato. Un 
governo che si proponga di evitare tutto questo 
saprebbe perfettamente cosa fare: assicurare 
l’assistenza medica, impedire che il bambino 
problematico si senta tagliato fuori, diminuire gli 
incidenti automobilistici e così via.” 

Problema: l’infelicità 

“Ecco: si sa benissimo come ridurre 
l’infelicità, ma non si sa affatto come produrre 
felicità. Basare tutto sull’offerta di felicità, quindi, 
è un estremo inganno, perché ci blocca 
nell’eterno presente, nella soddisfazione del 
momento, nel tepore egoistico della coperta di 
Linus, qualcosa che può dare felicità a me e solo 
a me, oggi e probabilmente solo per oggi. ...” 
 
NB: Ma è proprio vero? Non è forse soggettiva e 
cangiante, entro certi limiti, anche l’infelicità, come la 
felicità? 

Problema: l’infelicità 

“Così anche per la comunicazione: meglio 
mostrare l’infelicità che promettere felicità. Chi 
fosse capace oggi di farmi toccare per mano una 
serie di infelicità che esistono farebbe un lavoro 
culturale. Chi invece mi promette per pochi euro 
una felicità estemporanea non fa che continuare 
ad appiattirmi sul presente come un rospo 
schiacciato sull’autostrada.” 
 
NB: Difficilissimo, per la comunicazione contemporanea, 
mostrare l’infelicità, perché i format sono ormai costruiti 
da decenni per valorizzare prodotti, situazioni, marchi, 
come se ci rendessero felici.  


