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Attenzione, Dio vede…
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VIZI CAPITALI 
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INTRODUZIONE 

In quest’anno che è passato, così segnato nell’ultima parte dalla pandemia, ho  
proposto di riflettere in modo particolare sul tema dei vizi capitali. L’immagi-
ne della cartolina che è presente in copertina, insieme con la preghiera che 
l’accompagna (in ultima pagina), è tratta da un’opera di Hieronymus Bosch ed 
è esposta al museo del Prado di Madrid, probabilmente realizzata nell’anno 
della morte (1516) del pittore olandese. Quest’opera è contornata - come una 
profezia di ciò che sarebbe accaduto -  da quattro medaglioni raffiguranti i 
“novissimi” (morte,  giudizio,  inferno e paradiso).  Al centro un cerchio più 
grosso dove sono raffigurati i vizi capitali e, nella "pupilla", Cristo che si erge 
dal proprio sepolcro, entro una fascia di raggi dorati che simboleggia l'occhio 
di Dio. Sotto questa figura, si nota una scritta in latino: «Attenzione, attenzio-
ne, Dio vede».  Le sette scene dell’iride mostrano i peccati capitali.  L'Ira  è 
rappresentata con una rissa tra due paesani ubriachi, mentre una donna cerca 
di calmarli. L'Invidia è raffigurata mediante il proverbio fiammingo che recita 
"due cani  con un osso difficilmente  raggiungono un accordo".  L'immagine 
mostra infatti due cani che non si interessano alle ossa davanti a loro, ma aspi-
rano all'osso tenuto in alto; la coppia al di sopra è paragonata ai cani stessi, in 
quanto essi guardano con invidia un elegante nobile con il falco in mano, che 
fa lavorare gli altri per lui; aspirano a quello che non possono avere, mentre la 
loro figlia si rivolge dalla finestra a un pretendente, del quale spicca un grande 
portafoglio. L'Avarizia mostra un giudice disonesto, che accetta denaro di na-
scosto dalle parti in causa. Nella Gola due contadini mangiano e bevono smo-
datamente, davanti a un bimbo obeso che da loro trae cattivo esempio. L'Acci-
dia è simboleggiata da un personaggio che dormicchia in un'abitazione acco-
gliente davanti a un camino, mentre la Fede nelle sembianze di una suora, gli 
appare in sogno per ricordargli i suoi doveri di preghiera. Nella Lussuria due 
coppie di amanti banchettano sotto un tendone rosato, rallegrato da buffoni. 
Nella Superbia, infine, si vede una donna di spalle intenta a provarsi un'ac-
conciatura, mentre un diavolo le regge lo specchio. Sui cartigli in alto e in bas-
so si leggono testi biblici in latino: in alto «È  un popolo privo di discernimen-
to e di senno; o, se fossero saggi e chiaroveggenti, si occuperebbero di ciò che 
li aspetta»; e in basso «Io nasconderò il mio volto davanti a loro e considererò 
quale sarà la loro fine». È bella questa idea dell’occhio perché ci ricorda che 
dobbiamo fare attenzione a cogliere i  segni di  queste malattie dello spirito 
dentro e fuori di noi, ma soprattutto che dobbiamo farci guardare dagli occhi 
di Dio per trovare un medico che ci curi e ci restituisca quella salute dello spi-
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rito che ci permette di rallegrarci in modo pieno. In latino il termine vĭtĭum in-
dica infatti la mancanza di qualcosa, sia un difetto fisico, sia morale, un’abitu-
dine deviata, ovvero un difetto dello spirito. Il concetto dei sette vizi capitali è 
precedente all’avvento del Cristianesimo, già Aristotele ne parlava, ma tanti 
hanno parlato e continuano a parlare di loro nei trattati, nel catechismo, nel-
l’arte, nei film e nelle canzoni. Perché “capitali”? La parola deriva da “capita-
lis”, capo, e indica come questi difetti in particolare siano le peggiori devianze 
che alterano la stessa natura umana: le radici di tutti i peccati! Dante ha co-
struito  il  suo  Purgatorio,  specularmente  all'Inferno  (che  era  una  voragine), 
come montagna su cui camminare in sette cornici che rappresentano proprio i 
sette vizi che vanno curati con l'umiltà, la misericordia, la mansuetudine, la 
sollecitudine, la giustizia, l'astinenza e la castità. Tutti rappresentati da angeli 
“custodi”. Le anime del Purgatorio prima di arrivare al Paradiso devono salire 
il monte come fanno i pellegrini che partono per una meta per far penitenza. 
Ogni anima, ognuno di noi, è chiamato a percorrere questo  cammino che è la 
vita per raggiungere la vita beata del Paradiso.  Spero che quest’anno sia servi-
to non per farci del male, semmai per riscoprire che si possono vincere queste 
“cattive abitudini” che si impossessano di noi e ci spingono dentro a una soli-
tudine esistenziale. Ci vuole pazienza e perseveranza, non abbattersi davanti 
agli insuccessi ma ci vuole soprattutto un cuore aperto che sappia scoprire il 
volto di Dio negli altri e in tutto ciò che facciamo.
Le riflessioni che troverete sono prese dalla predicazione domenicale e dagli 
spunti di riflessioni dei cenacoli che abbiamo vissuto in questo anno.

Volvera, agosto 2020

don Alessandro, priore
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“Conosci te stesso”
I sette vizi capitali sono quei comportamenti che rispecchiano la nostra vita 
interiore. Sono inclinazioni dell’animo umano che finisce per soccombervi e 
non più dominarli. Possiamo parlare di loro come malattie che debilitano la 
nostra vita,  come maschere  che ci  rendono irriconoscibili  travestendoci da 
bestiacce, come azioni esterne che rivelano un malessere interno che ci por-
tiamo dentro. 

La riflessione sui vizi è antichissima e precede il cristianesimo, ma sarà Eva-
grio Pontico nel IV secolo che elencherà otto pensieri generici: la golosità, la 
fornicazione, l’avarizia, la tristezza, la collera, l’accidia, la vanagloria e l’or-
goglio. Con la riflessione di San Cassiano e San Gregorio Magno diventeranno 
i sette conosciuti recepiti anche dal Catechismo della Chiesa Cattolica al nu-
mero 1866: la fornicazione diventa lussuria, la tristezza è accorpata all’acci-
dia, la collera è chiamata ira, la vanagloria e l’orgoglio si uniscono nella su-
perbia e viene aggiunta l’invidia. 

Tutti i vizi sono peccato, ma non tutti i peccati sono vizi. Il peccato è un atto 
singolo, il vizio è un’abitudine, una disposizione; si arriva a forza di “ma cosa 
vuoi che sia, solo un’altra volta!”. Sono fuori moda oggi? Sembrerebbe, anzi 
qualcuno pensa che non siano da fuggire ma da conseguire per avere una vita 
invidiabile e avventurosa, mentre una vita virtuosa sembrerebbe da pavidi (i 
giovani direbbero “sfigati”).  Eppure tanti  problemi odierni,  anche di  natura 
psicologica, partono da lì: bassa stima di sé, ansietà, stress, oppressioni, obesi-
tà, apatia, disfunzioni o ossessioni sessuali, depressioni… 

I peccati capitali promettono molto (onore, piacere, avere), illudono e deludo-
no, confondono il finito con l’infinito ed estromettono dalla vita la verità di noi 
stessi e la verità di Dio. Per questo - come era scritto sul portale degli oracoli 
del tempio di Apollo (IV sec. a.C.) a Delfi - dobbiamo fare nostro il motto: 
“conosci te stesso”, chi sei realmente. La sfida sarà scoprire che includere Dio 
che “è più intimo a noi di noi stessi” (Sant’Agostino)  è la chiave di volta per 
scoprire che la lotta tra grazia e peccato, tra virtù e vizi… è già stata vinta!

Conoscere se stessi è, allora, un passo molto importante, solo che spesso ne 
abbiamo paura, probabilmente perché scopriamo di essere ciò che non vor-
remmo, e questa scoperta non ci fa certo piacere; ma è un passo decisivo che 
con la prospettiva che ci siamo dati ci rassicura e ci incoraggia.

La fede e la preghiera ci aiutano a conoscerci e ci liberano dalla superficialità, 
dai vizi e dalla tirannia dei sentimenti, che sono l’origine di tanta instabilità di 
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oggi. Per conoscerci abbiamo bisogno dell’altro e dell’Altro. Federico II di 
Svevia (Re tedesco del Sacro Romano Impero, nipote del Barbarossa, vissuto 
nella prima metà del XIII sec.) era famoso nel suo tempo per la sete di sapere, 
la storia lo ricorda come lo “stupor mundi”. Si narra che fece fare un esperi-
mento per scoprire quale lingua fosse innata nell’uomo; prese alcuni bambini 
che avrebbero dovuto essere curati, sfamati e accuditi alla perfezione, ma chi 
li curava non avrebbe dovuto comunicare in nessun modo con nessuno di essi. 
Risultato? Morirono tutti! La vita non si sviluppa se non c’è una relazione. 
Conoscersi è questo affidarsi: se non c’è uno sguardo esterno che ti dice chi 
sei, non riuscirai mai a scoprirti. Vi ricordate la storia dell’aquila che si crede-
va un pollo?

Scoprirsi è vivere sempre con lo stupore dei bambini di tre anni che - una volta 
imparato a camminare - vogliono imparare il mondo, sono curiosi, amano sen-
tire raccontare, si fidano totalmente di quello che viene detto loro. Questo vuol 
dire crescere e maturare. Ci siamo per caso fermati? Noi non siamo, come di-
ceva una vecchia pubblicità “l’uomo che non deve chiedere mai”!

Quali sono gli ambiti per conoscere se stessi?

1. Il CORPO. È parte essenziale di noi. Va curato e conosciuto. Penso ai gin-
nasti che fanno esercizi fisici che denotano una conoscenza del loro corpo 
e delle sue potenzialità: c’è da rimanere incantati! Il corpo è parte di un 
tutto, non è tutto. Purtroppo oggi si rischia di guardare solo il pacchetto 
esterno, senza guardare il contenuto interno.

2. Il TEMPO. Noi siamo dentro il tempo. Tutto ciò che facciamo ha una du-
rata. Anche noi. Come lo utilizzo? Oggi si usa dire “non ho tempo”, ma è 
vero? Il problema è come decido di viverlo. Il tempo non va passato, va 
vissuto. La giornalista televisiva Nadia Toffa, prematuramente scomparsa, 
in una intervista in cui affrontava il  tema della sua malattia affermava: 
“non è quanto tempo ho, ma con quanta intensità lo vivo”. Quanto tempo 
dedico al lavoro, alle relazioni, alla lettura, agli hobby, alle passioni, allo 
sport, al servizio, al silenzio, a Dio?

3. Lo SPAZIO. Noi facciamo tutto dentro uno spazio. Occupiamo del posto! 
Ma conosciamo e utilizziamo bene i luoghi che ci sono dati? Questo indu-
ce a pensare alla concretezza, alle possibilità e alla cura del creato (la que-
stione ecologica di cui molti si fanno paladini).
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4. I SOGNI. Tutti abbiamo un futuro davanti. Cosa desideriamo? Quali pro-
getti? Quali cose mi aspetto? Cosa posso fare? Sono utopie o sono sogni 
realizzabili?

5. La FANTASIA. Ci fa trovare strade nuove, ma anche vicoli ciechi. Per 
questo bisogna vegliare e vagliare su di essa. Oggi ci è offerto tutto senza 
sforzo e senza attesa (pensate gli acquisti su Amazon che ti suggeriscono 
già cosa ti potrebbe interessare!). C’è il rischio che se perdiamo in fantasia 
non abbiamo più stimoli e ci appiattiamo.

6. Le SCONFITTE. Da sempre abbiamo a che fare con esse: un compito an-
dato male, una malattia, il fallimento di una relazione… Siamo chiamati a 
riconoscerle e viverle facendo in modo che le cicatrici diventino memoria 
e stimolo su cui costruire per fare meglio e bene.

7. Le PERSONE. Con quante persone abbiamo a che fare. A partire dalla 
famiglia e in tutti gli ambiti della nostra esistenza. Le relazioni sono fon-
damentali per un essere umano. Quali sono essenziali? Lo sanno che per 
noi sono importanti? L’ho detto loro? Chi è un amico/a vero/a? Quali rela-
zioni sono solo un “passatempo”? Anche su questo tema c’è il rischio di 
covare tanti rimpianti e rimorsi…

Da qui siamo chiamati a par-
tire,  per  ogni  vizio  cerche-
remo  di  fare  un’identikit, 
forniremo  alcuni  esempi 
presi  dalla  letteratura e  non 
solo,  cercheremo  di  indivi-
duare le forme che assumo-
no  nella  nostra  vita,  e  cer-
cheremo  di  trovare  degli 
antidoti e dei rimedi perché 
la  nostra  esistenza  respiri  e 
prenda  il  largo  con  fiducia. 
Buon viaggio!
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Superbia

“La superbia è il vizio e il peccato con il 

quale l’uomo, contro la retta ragione, desidera 

andare oltre la misura delle sue condizioni” 

San Tommaso d’Aquino 

IDENTIKIT DELLA SUPERBIA 

Iniziamo con il primo e peggiore di tutti i vizi. Tutti dipendono da questo. Per 
fare un’identikit della Superbia abbiamo molte immagini che l’arte ci fornisce: 
la donna rappresentata qui sopra che si specchia compiaciuta, la regina (andate 
a vedere la cappella di missione a Villafranca Piemonte), un giovane che gode 
nel farsi ammirare, una radice, un albero dai frutti velenosi…
La parola Superbia viene dal latino “super” che vuol dire al di sopra. In realtà 
- in antichità e anche nella Bibbia - questa parola era usata positivamente, in-
dica ciò che è alto, ciò che si distacca dalla media. Infatti quando guardiamo 
un quadro o assaggiamo un manicaretto normalmente affermiamo: “superbo!”. 
Il più delle volte, però, a questo termine oggi associamo altre parole: presun-
zione,  sottomissione,  disinteresse,  abbassamento  dell’altro,  voler  eccellere, 
vanagloria, vanità, orgoglio, convinzione vera o presunta del proprio valore, 
autoreferenzialità… Sono tutte  cose che normalmente noi  avvertiamo negli 
altri, e poco in noi stessi. Il libro del Siracide al cap. 10 afferma “odioso al 
Signore e agli uomini è il superbo, perché mai si insuperbisce chi è terra e 
cenere? Principio della superbia è allontanarsi dal Signore”. In senso positi-
vo è bella la figura di Zaccheo (Lc 19,1-10), piccolo di statura, a cui si avvici-
na Gesù per fargli comprendere che non si è grandi da soli, che non possiamo 
crederci  chissà  chi,  che  dobbiamo affidarci  perché  Lui  ci  faccia  realmente 
grandi.

Enrico Ruggeri in una canzone fa presentare la Superbia, che ci parla in prima 
persona: “Miserabili saltimbanchi, guitti degli ascolti, accattoni del consenso, 
non avete specchi in casa ai quali fare assaggiare la vostra saliva? Quello che 
fate vi  rappresenta,  quello che dite vi  condanna, quello che siete è niente. 
Quando mi confronto con voi sono così fiero di me. Nelle mie notti c'è la diffe-
renza, nella battaglia della mia coscienza, nella dignità del dubbio, nel sapere 
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che qualcuno ascolta il mio respiro. Com'è bello non assomigliarvi  e i vostri 
nomi non ricordarli. Quando mi confronto con voi sono così fiero di me”.

ESEMPI DI SUPERBIA 

- Il primo grande esempio è Lucifero, angelo glorioso insieme a San Michele, 
il cui orgoglio lo spinse a ritenersi come Dio. Per questo motivo viene cac-
ciato dal paradiso e inizia una lotta che ancora ci coinvolge. Isaia (14,12ss.) 
sembra indicarci nei re Assiri e Babilonesi una incarnazione di questo spiri-
to maligno e separatore; non è un caso che la parola diavolo significhi “co-
lui che separa”.

- Nella storia leghiamo a questo vizio il re Lucio Tarquinio, chiamato Tarqui-
nio il Superbo, che negò la sepoltura a Servio Tullio a cui aveva strappato il 
trono con la forza e senza il consenso del senato.

- Dante nella Divina Commedia pome i superbi a purificarsi: come nella vita 
hanno camminato a testa alta ora vanno chini perché hanno sulle spalle dei 
pesi. Nel Purgatorio incontra un nobile orgoglioso (Omberto degli Aldobra-
deschi), un artista che si gloriava (Olderisi di Gubbio) e un politico spre-
giudicato (Provenzan Salvani). 

- Gothe scrive su questo vizio (e ci metterà 60 anni) il Faust, dottore che fa 
un patto con il diavolo Mefistofele perché annoiato, il quale gli fa sperimen-
tare il superamento delle regole della natura, compiendo numerose nefan-
dezze. Dio alla fine lo salverà per la sua sete d’infinito.

- Questo vizio è ben descritto anche dal film L’avvocato del Diavolo,  che 
racconta la brillante carriera di un giovane avvocato che, venendo a patti 
con il diavolo,  avrà la vita rovinata.

- La filosofia i presenta il Super Uomo di Nietzsche, pensiero alla base di tut-
te le dittature di ieri e di oggi, che sosteneva un uomo senza catene morali e 
divine, che è chiamato a vivere per affermarsi.

- I cartoni animati ci fanno sorridere con il Puffo saputello, caricatura della 
superbia.

- Evagrio Pontico parla della superbia in questi termini, presagio di tanta in-
sicurezza di oggi: “è un bubbone che esplode diffondendo un terribile feto-
re, colui che si fida delle sole sue capacità è come colui che vuole salire 
sulla tela del ragno e precipita”.
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FORME DI SUPERBIA

Ogni stagione della vita ha un suo modo di esercitare questo vizio.
 
Quando si è più piccoli ci sono quelle forme di egoismo che ci fanno pensare 
che tutto sia dovuto, i capricci, le ostinazioni… il tutto nutrito da sensi di col-
pa di papà spesso assenti e mamme troppo presenti. Genitori che ritengono che 
uno cresce bene se vezzeggiato, coccolato e se vengono tolti tutti gli ostacoli 
facendo sentire  i  più  giovani  sempre speciali  e  migliori,  idealizzandoli.  Ci 
sono bambini trattati da calciatori professionisti, da ballerine esperte e princi-
pesse incantate. Molti sono assecondati perché si vuole dare loro ciò che non 
si è potuto avere: siamo sicuri che sia il modo giusto per farli felici?

Quando si cresce, nell’adolescenza e nella giovinezza, c’è quell’atteggiamen-
to di chi pensa di avere sempre ragione, senza riconoscere mai di avere torto. 
Avete presente le facce di certi ragazzetti sfacciati che ritengono che tutti siano 
dei  cretini?  Quell’atteggiamento  presuntuoso  nelle  parole,  nel  portamento, 
nell’attribuirsi doti che non possiedono, nel non mettersi mai in discussione, 
nella sufficienza, nella scontentezza,  nel pensare che le idee che saltano in 
mente siano sempre geniali, nello sminuire gli altri ridicolizzandoli (pensate al 
bullismo), nell’autosufficienza di chi non ha bisogno di nessuno. C’è quell’e-
saltazione di sé, che se non è accentuata va procurata, anche con l’uso di so-
stanze. C’è quel narcisismo di chi pensa di essere importante perché visto, in-
seguendo follower  e  like,  diventando  oggetti  (non  soggetti)  indifferenziati. 
Qualcuno non riesce a gestire l’orgoglio ferito e preferisce fuggire anziché 
affrontare i problemi.

Da adulti, oltre quelli che perdurano dalla giovinezza, la Superbia assume le 
forme della ricerca di potere e della fama, si utilizzano gli altri come pedine. 
C’è la Superbia della testardaggine. C’è anche la Superbia spirituale, quella 
che ci fa sentire sempre a posto. C’è la Superbia del ritenersi indispensabili. 
A tal  proposito  è  illuminante  e  simpatico  quello  che  scrive  Clive  Stample 
Lewis nel saggio I quattro amori:

Penso a una certa signora Fidget, che morì alcuni mesi or sono. È 
sorprendente vedere come la sua famiglia, da allora, si sia rianimata. 
L’espressione tesa è scomparsa dal volto di suo marito; a volte lo si 
vede  persino  sorridere.  Il  figlio  più  piccolo,  che  consideravo  una 
creatura scontrosa e malevola, sta ora rivelando doti di umanità. Il 
maggiore, che non era mai in casa, se non nei momenti che passava a 
letto, ora è quasi sempre là, e si è messo a risistemare il giardino. La 
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figlia, considerata da tutti di “salute cagionevole” ora prende lezioni 
di equitazione, va a ballare tutte le sere, e gioca quanto vuole a ten-
nis. Si sentiva spesso dire, alla signora Fidget, che viveva per la sua 
famiglia, Il che non era certo falso, come tutti vicini ben sapevano. 
Faceva tutti bucati da sola. Vero; lo faceva male, e si sarebbero potuti 
permettere la spesa della lavanderia; spesso la pregavano di non far-
lo, ma lei continuava ostinatamente. C’era sempre qualcosa di caldo 
a pranzo per chi restava casa (anche d’estate).  La imploravano di 
non preparare nulla; le giuravano, quasi con il pianto in gola, di pre-
ferire i piatti freddi, ma senza risultato. Lei viveva per la sua famiglia. 
Rimaneva sempre alzata per dare il “bentornato” a chi di notte rin-
casava tardi; le due o le tre del mattino, non faceva alcuna differenza, 
trovavi sempre lì ad aspettarti quel viso tirato, fragile e pallido, quasi 
una silenziosa accusa; che era sempre indaffarata per qualche cosa; 
Ella si reputava un eccellente sarta, un'esperta magliaia, E ovvio che 
poi,  in  casa,  fossero tutti  costretti  a  indossare  quella  roba.  E poi, 
come si preoccupava della loro salute! Da sola sopportava il fardello 
della salute delicata della figlia. Il  dottore non poteva mai parlare 
direttamente con la sua paziente; dopo una brevissima visita la madre 
se la portava in un'altra stanza. La signora Fidget, infatti, com’era 
solita ripetere, si “ammazzava di lavoro” per la sua famiglia. Non 
c'era  modo  di  impedirglielo,  né  era  possibile  restarsene  seduti  a 
guardarla, senza sentirsi in colpa. Il vicario dice che ora la signora 
Fidget riposa in pace; speriamo sia davvero così; quello che è certo, 
è che ora la sua famiglia finalmente trovato la pace.

Da anziani la superbia fa cadere nella solitudine, nel non sentirsi capiti e, poi, 
nella tristezza.

È sempre un problema di esasperazione e di eccesso di realtà. Cose che di per 
sé non sono negative perché portano all’indipendenza, alla sicurezza e ad as-
sumere delle capacità. Non avere equilibrio finisce con il portare disturbi, pro-
blemi psicologici e psichiatrici, addirittura follia. 

RIMEDI ALLA SUPERBIA

Alcune suggestioni per affrontare e liberarsi dalla Superbia:

- Favorire una sana autostima, di chi riesce a fare una scelta e portarla avanti 
con convinzione.
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- Stimolare la curiosità di capire sé stessi e gli altri, senza nessun giudizio di 
condanna.

- Imparare a essere magnanimi, ovvero dall’animo grande; capaci di grandi 
cose perché si è ricevuto un dono da far fruttare per il bene comune.

- Coltivare l’umiltà che non è timidezza, ritrosia o vigliaccheria… ma dispo-
nibilità a mettersi a servizio.

- Essere abituati  a  chiedere “per favore”,  a  dire “grazie” e “scusa”,  come 
spesso ricorda il Papa.

- Non fare confronti umilianti, non coltivare il rancore verso chi mi sta vici-
no.

- Saper discernere le proprie intenzioni, purificando lo sguardo sulla realtà.
- Guardare a Cristo, il vero umile.
- Recitare spesso la preghiera del Magnificat (Lc 1,46-55).

APPROFONDIMENTO (testo proposto ai Cenacoli) 

La superbia è la radice dell'albero del male ed è il “padre” di tutti i vizi capita-
li. Consiste nell'illusione di essere come Dio e ci fa vedere il mondo dall'alto 
verso il  basso.  La Scrittura  ci  dice  che “Dio resiste  ai  superbi”  e  “guarda 
l'umiltà della sua serva”, perché è “Il” peccato capitale contro Dio. La super-
bia ci fa sentire “padri eterni”: padroni della vita, del mondo, della storia e 
degli altri. Il “superuomo” è il fallimento dell'uomo come hanno dimostrato 
tutte le guerre, dove non c'è chi vince, ma tutti  perdono, in termini di vite 
umane e di rispetto e di dignità umana. Evagrio Pontico, monaco, scrive che 
“la superbia è un tumore dell'anima pieno di sangue. Se matura scoppierà, 
emanando un orribile fetore” e fa un'esempio bellissimo su chi si fida delle 
sue sole forze che “come colui che sale su una tela di ragno precipita, così 
cade colui che si appoggia alle proprie capacità”. L’autosufficienza, lo sca-
valcare l'altro, la prevalenza dell'apparire sull'essere, la competitività anche a 
livello religioso genera “mostri”, non uomini, produce “macchine da guerra” e 
non capolavori di salvezza. La superbia si manifesta in quattro modi: "Quando 
si pensa che il bene derivi da noi stessi; quando si crede che, se ci viene dato 
dall’alto, è per i nostri meriti; quando ci si vanta di avere quello che non si 
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ha; quando, disprezzando gli altri, si aspira ad apparire gli unici dotati di de-
terminate qualità" (San Gregorio Magno).
Anche le persone di fede hanno una facile occasione di cadere in qualche for-
ma di presunzione o di vanità. Senza dubbio chi ha dei doni in questo senso 
può attribuirli a Dio, ringraziarlo e ritenersene indegno; tuttavia, può accadere 
che tali favori suscitino nello spirito una qualche segreta soddisfazione e stima 
di sé, oltre a un apprezzamento a loro riguardo. Senza accorgersi, si cadrà nel-
la superbia spirituale. I Superbi assomigliano al fariseo che ringraziava Dio di 
non essere come gli altri, di avere tale o tal altra virtù, e pieno di presunzione 
si compiaceva di se stesso. Anche se non si esprimono manifestamente come il 
fariseo, tuttavia di solito nutrono i suoi stessi sentimenti. Alcune persone di-
ventano orgogliose al punto di essere peggiori del demonio. Scorgendo in sé 
alcune conoscenze o sentimenti, si sentono pienamente soddisfatte. Possono 
pensare anche di essere molto vicine a Dio e ritengono quelli che non hanno 
tali favori inferiori a loro, perciò li disprezzano come il fariseo disprezzava il 
pubblicano. Per evitare questo danno deleterio, spregevole agli occhi di Dio, 
occorre considerare due cose. La prima è che la virtù consiste in una profonda 
umiltà, nel disprezzo di sé e di tutte le cose – un disprezzo molto sincero e 
radicato nell’anima – che permette di essere felici quando gli altri nutrono gli 
stessi sentimenti nei nostri confronti, poiché non vogliamo contare nulla per 
loro. La seconda cosa da ricordare è che tutte le visioni, rivelazioni, sentimenti 
celestiali e tutto ciò che si vorrà immaginare di più sublime non valgono quan-
to il più piccolo atto d’umiltà, che produce gli stessi effetti della carità. Biso-
gna essere sempre vigilanti e mai sicuri di sé, come diceva il Mahatma Gand-
hi: “È stolto essere troppo sicuri della propria saggezza. È salutare che ci ri-
cordino che il più forte può indebolirsi e il più saggio può errare”.
Il gesuita Giovanni Cucci dà un'ottimo rimedio a questo vizio: “Come si com-
batte la superbia? Come ci insegna Dante nel Purgatorio: bisogna mettersi un 
peso sulle spalle e guardare un po' per terra senza guardare (e giudicare) 
sempre gli altri. La superbia è la madre di tutti i vizi nel senso che in tutti gli 
altri vizi scopriremo sempre un po' di superbia”. Un antidoto è anche la grati-
tudine verso il Signore e verso gli altri. Saper dire: “Grazie” di vero cuore ci 
libera dall'egoismo, dall'orgoglio e dal dare tutto per scontato. Dobbiamo esse-
re degli uomini e delle donne che ringraziano continuamente. Ringraziare è 
gratis, non costa niente, ma ci rende più umani nei confronti di chi ci circonda 
e chi incontriamo.

Fra Emiliano Antenucci
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Avarizia

“Quelli poi che sono avari non ammetteranno 

mai di esserlo, e il bello è che, in coscienza, 

sono assolutamente convinti di non esserlo! 

L'avarizia è una febbre maligna, che più è 

forte e bruciante e più rende insensibili» 

San Francesco di Sales 

IDENTIKIT ED ESEMPI DELL’AVARIZIA
Il secondo vizio che affrontiamo è quello che ha origine dal semplice termine 
latino “aveo” che vuol dire “avere”. Da questa parola ne sono nate due in ita-
liano: avidità e avarizia. L’avido è colui che desidera e brama in modo smoda-
to per possedere sempre di più. L’avaro è colui che vuole tenere ciò che si ha, 
anche se non necessario. 
Ci sono poi tanti altri termini coniati dal nostro idioma: taccagno, spilorcio, 
tirchio, gretto… anche gli abitanti di una città ha dato il nome a questo vizio: 
genovese! 
L'identikit dell'avaro è normalmente un vecchio triste. Bosch lo rappresenta 
come un giudice disonesto e corrotto che prende denaro dalle parti avverse. 
Molière ha scritto la commedia teatrale L’avaro sul cinismo del protagonista 
Arpagone. Walt Disney ha inventato Paperon de’ Paperoni. Dickens il suo ca-
polavoro Il canto di Natale con le vicende di Scrooge e i suoi Natali passati 
presenti e futuri. Trilussa nella sua poesia romana lo descrive così: “Ho cono-
sciuto un vecchio ricco ma avaro, al punto tale che guardava i quattrini nello 
specchio per veder raddoppiato il capitale. Allora dice: quelli li do via, perché 
faccio beneficenza, ma questi me li ritengo per prudenza”. Il rischio per que-
sto vizio è di pensare che non ci riguardi. Eppure l’illusione di colmare la sete 
d’infinito che abbiamo dentro con le cose finite c’è. Beninteso che possedere è 
legittimo, e anche essere prudenti, ma l’Avarizia fa perdere il fine delle cose 
come strumento. L’avaro dimentica di essere di passaggio e Gesù tante volte 
ce lo ricorda: il giovane ricco (Mt 19,16-3), il cammello che passa dalla cruna 
dell’ago (Mc 10,25), l’uomo stolto che accumula tesori (Lc 12,13-21), il dover 
scegliere tra Dio e Mammona (Mt 6,19-24). L’Avarizia, con la sua logica del-
l’accumulo, porta sempre alla solitudine, alla tristezza e all’inquietudine. Tante 
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volte il Papa ha ricordato un detto della nonna che afferma “il sudario non ha 
tasche”. La questione è seria: su cosa investiamo la nostra esistenza? Dove 
pongo le mie sicurezze? Cosa mi condiziona?  A cosa mi orientano i miei de-
sideri? Qual è il mio tesoro? Quest’ultima domanda ci fa venire in mente la 
figura dissociata di Smeagol (la bontà) e Gollum (la cattiveria) riunite in uno 
stesso personaggio da Tolkien nella saga del Signore degli anelli; la stessa per-
sona è attratta e vuole respingere l’anello del potere: “il mio tesssoro!”. L’Ava-
rizia consiste proprio nel conservare certezze, vere o presunte, portando con sé 
la logica del “tutto e subito” e del capriccio. Ossessionato dai beni, l’avaro è 
tutto preso dall’ansia di accumularli, dalla fatica di conservarli e dal terrore di 
perderli… per questo è triste. A questa prospettiva possiamo contrapporre la 
generosità libera  e gioiosa di Maria Santissima.

Enrico Ruggeri in una canzone fa presentare l’Avarizia, che ci parla in prima 
persona: “Io non voglio spendere denaro che non ho per fare colpo su persone 
che non stimo, acquistando cose di cui io non ho bisogno più. Non voglio più 
partecipare alla corsa all'apparire. Ho cose più importanti, più eccitanti: dei 
progetti entusiasmanti riservati a me. Io non voglio più arricchire con la mia 
bontà quelle terribili  persone che non dico.  Dispettose ostentazioni  adesso 
non le nutro più. Non mi voglio più sentire come un osso da spolpare. Io non 
sono la befana, la vendemmia è già lontana, la mia vita è più importante. C'è 
qualcosa di eccitante: un progetto entusiasmante riservato solo a me!”.

FORME DELL’AVARIZIA

 L’albero rigoglioso dell’Avarizia ha diversi rami: spirituale, materiale, perso-
nale e sociale. Proviamo a vedere i frutti che producono.

INSAZIABILITÀ. Non essere contenti se non con gli oggetti di cui ci circon-
diamo, che diventano vecchi  una volta posseduti.  Pensiamo alle stanze dei 
bambini, se non sono un’istigazione all’insaziabilità. Per poi ridursi da adulti a 
persone che pensano di fare sempre l’affare del secolo correndo come forsen-
nati dietro a ogni promozione commerciale.

SOFFOCAMENTO. L’avarizia ci rimpinza. Tanto accumuliamo, tanto ci sen-
tiamo nauseati (pensate a certi festeggiamenti). Questo senso porta all’ansia, 
all’insicurezza e all’angoscia. Di solito le nostre ansie sono dovute proprio alla 
paura di perdere qualcosa o qualcuno, alla paura del futuro… alla morte. Per 
questo tendiamo ad attaccarci a ciò che è di passaggio e precario, ma almeno 
conosciuto! 

 14



GIUSTIFICAZIONE. C’è sempre un motivo per accumulare: per i figli, per un 
tenore di vita più alto, per investire, per non essere da meno, perché si è par-
simoniosi… ma quando tocca il turno della gratuità e della generosità?

SERVIZIO DIFETTOSO. Un altro rischio è di vivere per la “carica” che ab-
biamo, il ruolo, l’essere riconosciuto. C’è qualcuno che non riesce a mollare e 
smettere di fare qualcosa (nel campo politico, associativo, lavorativo, parroc-
chiale…) perché senza di lui/lei come si farà? È la paura di cedere il testimone 
a chi ne sa di più o è più giovane. E nel momento in cui si è costretti a farlo 
allora ci si mette a giudicare negativamente l’operato altrui. Si può anche di-
ventare avari nel donare tempo, negandosi sempre per poi diventare lamentosi 
perché “così  non va”,  guardandosi  bene dal  proporsi… conosciamo troppo 
bene il fenomeno dei “leoni da tastiera”!

PRESTIGIO. È l’atteggiamento di chi fa sentire il peso di una cultura superio-
re, ridicolizzando o sminuendo l’altro, quell’atteggiamento radical chic che fa 
sempre sentire le distanze. Normalmente chi tiene al suo prestigio sottolinea le 
differenze a causa degli oggetti che gli altri possiedono o del pensiero che gli 
altri hanno; spesso tende a rimarcare il valore economico delle cose, gli studi 
fatti, la posizione acquisita.

E poi ci sono le frodi, gli inganni, i furti, l’usura, evasione delle tasse, scarica-
re illegalmente, pretendere, la troppa dedizione al lavoro, la riluttanza del de-
legare. C’è l’Avarizia di chi ha sostituito la politica con l’economia, lo sfrut-
tamento del lavoro e della natura. Addirittura anche sposarsi e fare figli diven-
ta una scelta che ha il valore economico come dirimente. C’è anche l’altra fac-
cia della medaglia che è l’essere spendaccioni e il volere dimostrare un tenore 
di vita superiore alle possibilità.


RIMEDI ALL’AVARIZIA

Veniamo al farmaco per guarire dal virus dell’avarizia, che non è da sottovalu-
tare. Intanto lasciamoci corteggiare dalla bontà e generosità di Dio che in Gesù 
sa farsi prossimo e donarsi fino alla fine. Se guardiamo a Lui rimarremo spiaz-
zati. Fornisco alcuni stimoli:

- Prendere coscienza delle nostre vanità, ricordarsi che siamo impregnati nel 
pensiero materialista che dà il primato all’avere anziché all’essere.

- Comprendere con sincerità le vere cause delle nostre insoddisfazioni e dei 
nostri malesseri provando a cambiare qualcosa nei nostri comportamenti: 
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salutare per primi, offrirsi per un piccolo servizio, aggiustare una cosa che 
si è rotta, fare un regalo a chi non se lo aspetta, essere puntuali. 

- Ogni mattina e ogni sera nella preghiera ricordarsi di ringraziare e che noi 
siamo i custodi della terra, non i proprietari! Saper vagliare e distinguere è 
essenziale.

- Chiediamoci cosa facciamo concretamente per vivere la condivisione fra-
terna. Partiamo dal tempo per arrivare al denaro: c’è l’elemosina per to-
gliersi il fastidio e quella proporzionata alle nostre possibilità.

- Saper rinunciare, è una grande palestra di umanità.
- Andare a “scuola di felicità” da chi vediamo essere veramente gioioso. Si 

scoprirà che è vero ciò che che è scritto nel Nuovo Testamento: “C’è più 
gioia nel dare che nel ricevere” (At 20,35) e “Dio ama chi dona con gioia” 
(2Cor 9,7)

- Cerca sempre cosa potrebbe semplificare la tua vita e quella degli altri.
- Sii riconoscente per ciò che hai.
- Sii generoso anche con te stesso; impara a vivere il silenzio.
- Celebra le tappe fondamentali delle persone a cui vuoi bene.
- Quando fai un regalo accompagnalo con un pensiero scritto che ti viene dal 

cuore.
- Chiama chi sta passando un periodo difficile, cerca di far sorridere chi è 

triste.
- Cedi il posto sul pullman a chi è più anziano o affaticato.
- Prega per chi ami, ma anche per chi non sopporti.
- Ascolta la canzone I numeri  di Jovanotti: “non siamo numeri, ma siamo 

liberi!”.
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APPROFONDIMENTO (testo proposto ai Cenacoli)

L’avarizia non è da confondersi con l’avidità: mentre l’avido è colui che desi-
dera accrescere il proprio “possesso” (nel senso più generale possibile del ter-
mine) l’avaro è concentrato nella conservazione meticolosa di ciò che già ha. 
La ragione che fa dell’avarizia un “vizio” non è tanto mostrare una cura spe-
ciale per il denaro e le cose in genere, ma che esse vengono a rivestire un valo-
re  simbolico spropositato.  Proviamo a  tracciare  un quadro di  come appare 
l’avarizia. L’avaro a ben vedere non è tanto attratto dalle cose, né dalla possi-
bilità cha ha di farne uso, le ha ma si trattiene dall’usarle, qui si dimostra la 
perversione del vizio; in questo senso si trova agli antipodi rispetto al goloso. 
Una persona che, ad esempio, ama il buon vino, decide di comprarsi una bot-
tiglia, se ne versa un bicchiere, ne guarda il colore, sente il sapore e se lo gu-
sta; l’avaro invece compra certamente la bottiglia, ma si limita a contemplarne 
l’etichetta, e da essa ne trae un piacere che non ha fine…
Esaminare il  meccanismo dell’avarizia  è  estremamente istruttivo perché ne 
mostra insieme anche i pesanti “costi” che questa comporta. L’avaro vorrebbe 
possedere tutto, ma in tal modo smarrisce beni preziosi per la sua vita, diven-
tando sempre più gretto, solo ed infelice, mostrando che è vero il proverbio 
che dice: chi confida nelle cose diventa come loro. L’avarizia si manifesta in 
modi molteplici: l’ammalato di lavoro, il truffatore, lo scrupoloso, il timoro-
so…  Il paradosso dell’avarizia è che sebbene miri ad aumentare il piacere con 
l’acquisto dei beni e servizi, essa spesso lo fa alle spese del piacere e della fe-
licità. Non è il bisogno a muovere l’avaro ma il potere: spera che con l’accu-
mulo potrà disporre come vuole della propria vita, scacciando l’ansia dell’in-
sicurezza e della dipendenza dagli altri, mettendosi al riparo dai capricci della 
fortuna, dalle possibili calamità stagionali e in ultima analisi anche da Dio! 
Trattandosi di una risposta concreta e tangibile al desiderio di felicità, l’avari-
zia è estremamente difficile da estirpare perché penetra con soavità nel cuore 
umano. L’avarizia quindi non consiste nel fatto di avere molti beni e di per sé 
non è nemmeno sinonimo di ricchezza; è piuttosto la brama di possesso che 
indurisce il cuore e porta alla presunzione di autosufficienza, di bastare a se 
stessi e di non aver bisogno di nulla. L’avarizia ha in sé un aspetto religioso: il 
denaro fornisce l’illusione di essere onnipotenti, e le ricchezze sostituiscono la 
funzione di tutela che di solito ha Dio. Il denaro è come un idolo che consente 
l’autosufficienza che nessun altro potrebbe garantire. L’avarizia, poiché non 
riguarda un bisogno del corpo né tende ad un piacere ad esso proprio, ricerca 
una soddisfazione di tipo affettivo ma insieme impalpabile, “virtuale”. Questo 
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carattere spirituale dell’avarizia è ben mostrato dal suo oggetto basilare: il de-
naro; il denaro ha in sé una componente essenzialmente simbolica, di rimando 
ad altro: è un semplice pezzo di carta ma consente l’accesso ad altre cose for-
nendo in tal modo onori e considerazioni. Il denaro sembra in grado di aprire 
ogni porta, di trasformare ogni difetto. Inoltre la caratteristica spirituale del-
l’avarizia si nota nel fatto che essa è una botte senza fondo: non dice mai ba-
sta, non può riconoscere di avere finalmente raggiunto ciò che con tanto affet-
to e ingordigia desiderava. La bulimia dell’anima è l’avarizia!
Vediamo ora quali conseguenze ha l’avarizia. La prima conseguenza di questo 
è smarrire il senso del gratuito e dunque il senso dell’esistere. La seconda è lo 
sfuggire il senso della provvisorietà di ciò che ha l’avaro: quello che uno ac-
cumula non è veramente suo. Prima o poi si dovrà lasciare tutto. Siamo solo 
amministratori e non possessori.
La terza è la costante tristezza di non trovare quello che si cerca: la brama non 
sarà mai saziata! Questo vizio ha in sé una venatura masochista: quello che si 
pensa essere l’unica fonte di felicità rende in realtà angosciati. Si cade in una 
sorte di rete di Penelope: tra l’accumulo compulsivo e la distruzione della pro-
pria vita! La ricchezza diventa come un grande marasma indifferenziato (la 
casa dell’avaro è come un museo: è un collezionista che ha solo il gusto di 
possedere senza alcun criterio). L’avaro invece è un buco nero che assorbe e 
distrugge ogni cosa. L’avarizia è in realtà una povertà enorme perché è gret-
tezza d’animo. In sintesi l’avaro è un uomo solo. Con l’economia nel sangue 
tutto ha un prezzo o è uno scambio. Questo gli fa perdere il segno più grande 
della generosità: l’amore gratuito. L’amore, il senso della vita per ogni uomo, 
è precluso per l’avaro che si trova solo e prigioniero delle sue cose. Questo è 
sintetizzato da un detto rabbinico: «La Terra Santa è segnata da due laghi. Il 
lago di Tiberiade riceve e dona acqua verso il Giordano. Il secondo invece ri-
ceve e accumula e nulla dà, ed è chiamato il Mar Morto». Il dramma dell’ava-
ro è nel momento della morte in cui si svela che non ha nulla per sé da portare 
via: la morte è per l’avaro il confronto con la realtà. 

                      Fra Paolo Benanti

 18



Lussuria

“La lussuria, simile a una crudele regina, 

stendeva su di me il suo scettro dominatore e 

io le consegnavo tutte e due le mani perché 

potesse legarmele”.  

Sant’Agostino d’Ippona 

IDENTIKIT DELLA LUSSURIA

È il vizio che coinvolge la nostra carne. 
Prima precisazione: la nostra sessualità è cosa buona, creata e amata da Dio, è suo 
dono! Prima di noi c'è solo Lui e un atto di donazione sessuale dei nostri genitori. 
Questo argomento non dovrebbe, quindi, generare in noi imbarazzo e nemmeno 
volgarità. 
Seconda precisazione: bisognerebbe parlare di questo vizio dopo la Gola di cui è 
conseguenza, ho preferito affrontare la Gola in quaresima legando la sua trattazio-
ne al digiuno richiesto in quel periodo.

Partiamo dal termine “luxus” che vuol dire: eccessivo, esagerato, rigoglioso e fuori 
posto. Ci sono dei termini che usiamo che hanno la stessa radice e richiamano tutti 
questi aspetti, pensiamo a un bosco lussureggiante, allo sfarzo detto lusso, a una 
lussazione di un’articolazione. 

Immagini che descrivono questo vizio sono molte:
- Una tigre maculata. Diceva Sant'Antonio di Padova: “coperta dalle macchie 

dei vari piaceri della vita, è forte quando tenta ed è veloce perché il piacere 
passa presto”

- Un fuoco che arde e si consuma come afferma il libro del Siracide al cap. 23 
versetto 16 parlando dell’impudicizia.

- Un serpente che striscia che non può elevarsi dalle più basse pulsioni e perciò è 
destinato a mangiare la polvere piuttosto che gustare la bellezza delle stelle.
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Nell’immagine di Bosch c'è una tenda dentro cui due coppie si abbandonano a 
effusioni, mentre due buffoni tentano di far ridere. Davanti a questi personaggi 
sono abbandonati degli strumenti musicali e di lavoro, quasi ad affermare che chi 
inciampa in questo vizio non potrà produrre né vera bellezza, né sicurezza di vita. 
Il messaggio è chiaro: attento a chiuderti nei piaceri, a vivere per le passioni na-
scoste, ad avere stampato quel risolino malizioso sulla faccia, perché rischi di per-
dere il gusto della vita e l’impegno per essa.
Per Dante i peccatori carnali vengono posti al primo girone dell'Inferno e all'ultima 
cornice del Purgatorio (ovvero nel luogo più distante dal Satana e più vicino al 
Paradiso) e sono quelli che “la ragione sottomettono al talento”, destinati a stare 
avvolti nel buio e sballottati dal vento. Sono guardati con tenerezza e misericordia, 
pensiamo a Paolo e Francesca a cui il poeta dedica una delle più belle pagine della 
commedia: “amor che nullo amato amar perdona” riconoscendo che l'amore non 
risparmia a nessuno amato di amare, anche sbagliando.

Ci tocca occuparci dell’esasperazione della sessualità, di quell'edonismo di cui è 
infarcita la nostra società che da tutto per scontato, dopo che la liberazione sessua-
le del ’68 ha tolto tutti i tabù riducendo il corpo in pezzi e rendendo un oggetto, 
non badando più all'integrità della persona umana. È il più comune dei peccati 
perché è legato all'istinto naturale della riproduzione, ma quando si trasforma in  
vizio diventa devastante per la mente umana. Quante persone a cui “picchia in 
testa” si riducono a compiere atti terribili che sminuiscono la propria e l’altrui di-
gnità! Si può notare questo degrado a partire dalle pubblicità, da tanta violenza 
gratuita, dalle ossessioni, dalla prostituzione e dalla pornografia dilagante, a tutte 
le fonti di sofferenze, alle non accettazioni, umiliazioni e svalutazioni dell’altro. 
Alle volte anche una spiritualità puritana che disprezza la corporeità sminuisce 
l'alto valore della sessualità. Si tratta di riscoprire il dono che attiene a questo am-
bito della vita facendo una sana manutenzione dell’amore per scoprire che dietro 
ogni corpo non c'è mai solo un corpo: ci sono attese, una storia, una persona, una 
sensibilità, una ragione, una bellezza più grande che il Signore ha abbracciato 
completamente.

Enrico Ruggeri in una canzone fa presentare la Lussuria, che ci parla in prima 
persona: “Amo sentire un corpo che mi muove grazie alle mie carezze contro 
me. Amo le mani quando vanno dove sprigiona l'elettricità che c'è. Amo il 
contatto e consenziente, amo la gente che si abbandona e che si dà. Dite la 
verità, a letto o in ascensore, in bagno o in un portone le persone danno il 
meglio che hanno in sé. Amo le donne appena conosciute, quelle che non ti 
chiedono “perché?" Amo le sensazioni mai provate; voglio provarle solo su di 
te. Amo la sfrontatezza provocante, amo la gente che quando ha voglia dice 
"si". Siamo venuti qui, perché noi lo cerchiamo il sentimento estremo; lo fare-
mo e ne moriremo.”
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ESEMPI DI LUSSURIA 

Nella Sacra Scrittura due passi significativi stigmatizzano questo vizio. La vicenda 
di Davide e Betzabea (Sam 11) e quella della casta Susanna e dei due vecchioni 
(Dn 12). Sono episodi che fanno comprendere come la Lussuria non sia un vizio 
fine a se stesso ma coinvolga inevitabilmente altro e altri (fino a perdere la vita).

Possiamo riprendere la celeberrima opera Don Giovanni di Mozart in cui il came-
riere di questo nobile e buffo dissoluto parlando con una donna conquistata dal 
padrone fa il catalogo delle sue donne, l’aria recita così: “Madamina, il catalogo è 
questo delle belle che amò il padron mio; un catalogo egli è che ho fatt’io. Osser-
vate, leggete con me. In Italia seicento e quaranta, in Almagna duecento e trentu-
na, cento in Francia, in Turchia novantuna, ma in Ispagna son già mille e tre! V’-
han fra queste contadine, cameriere e cittadine, v’han contesse, baronesse, mar-
chesane, principesse, e v’han donne d’ogni grado, d’ogni forma, d’ogni età. Nella 
bionda egli ha l’usanza di lodar la gentilezza, nella bruna la costanza, nella bian-
ca la dolcezza. Vuol d’inverno la grassotta, vuol d’estate la magrotta; è la grande 
maestosa, la piccina è ognor vezzosa… Delle vecchie fa conquista pel piacer di 
porle in lista: sua passion predominante è la giovin principiante. Non si picca se 
sia ricca, se sia brutta, se sia bella; purché porti la gonnella, voi sapete quel che 
fa!”

Come già detto Dante mette i lussuriosi ben posizionati sia all'Inferno che al Pur-
gatorio. Egli li descrive come coloro che vengono trascinati dal vento delle passio-
ni abdicando al cervello. Il professor Franco Nembrini, esperto della Commedia, 
così approfondisce in un incontro:

Si può stare davanti ad un altro senza avere la speranza che quelle rapporto 
oggi su solide basi, un colpo di vento e tutto sparisce. Dante vede la fila dei pec-
catori carnali e si incuriosisce di una coppia che continua a essere unita nono-
stante tutto. Li chiama e loro si fermano. Poi inizia a parlare con loro ma - sor-
presa (mica tanto) - parla solo la donna e l'uomo sta zitto e piange. Terribile 
fotografia di una passione distorta del ruolo dell'uno e dell’altro… parlano del-
l'amore che non consente di non ricambiarlo. Sono Paolo e Francesca, uccisi 
dal cognato che ha sorpreso lei con lui. Questi si sono voluti bene davvero, ma 
dove sta il peccato? 
Ora i peccati si fanno perché desideriamo, e non potremmo fare a meno di desi-
derare. L'amore non è solo un sentimento, ma è la legge dell'essere. Come c'è 
una legge che fa cadere le cose che si chiama legge di gravità, così la legge del-
l'essere si chiama amore. Cristo non ha portato nulla di nuovo in questo mondo, 
semplicemente ci ha rivelato che la legge dell'essere è l'amore. Noi pecchiamo 
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perché le cose hanno un’attrattiva. Il problema che se usi la testa capisci che 
quella trattativa ti è data per imparare e vivere in un certo modo. I peccati si 
fanno perché si ama con troppo vigore (avarizia, lussuria, gola),  con poco vigo-
re (accidia), o per “malo obietto” - per un obiettivo malevolo - (superbia, invi-
dia, ira). Se l'uomo usa la testa capisce che l'oggetto che attira innesca un desi-
derio che chiede di superarlo e andare oltre. E così, di affetto in affetto, di cono-
scenza in conoscenza, tutto ti guida verso l'infinito, verso Dio. Il diavolo non ti 
fa desiderare schifezze, sarebbe un pistola, ma usa le stesse cose di Dio, la diffe-
renza è che il diavolo ti dice “sei arrivato, fermati!”, “se tu possiedi oggetti e/o 
persone sarai felice”. Il gioco è tutto qui! Insomma, usate la testa altrimenti vi 
fregate da soli. Ma torniamo a Dante che si ferma abbassando la testa e pensa: 
ma è possibile che la cosa più grande che Dio ci ha donato - l'attrattiva e la ten-
sione all’amore - ci faccia perdere e dannare? Ma che roba è? Dovrebbe solle-
varci e salvarci. Dante chiede a Francesca: “spiegami, fammi capire qual è il 
punto preciso in cui un’attrattiva buona diventa peccato?”. Lei risponde: “leg-
gevamo quel libretto, quel poema d’amore (certamente non un trattato di astro-
fisica) da soli, senza alcun sospetto (bugiarda!). Arrivati a leggere certe cose ci 
siamo guardati e… il libro non l’abbiamo più letto… eravamo in altre faccende 
affaccendati!”. Il punto è che cedi a livello della passione e/o del sentimento 
senza considerare le conseguenze. Come quelli che ti dicono: “che ci posso fare, 
mi sono innamorato della segretaria!”. Che ci puoi fare? Una capra potrà dire 
quello perché non ha l’anima e la ragione; ma un uomo integro - con cuore e 
cervello - può rispetto alla vita, moglie e figli dire “che vi posso fare”? Ma sei 
scemo? Se vai dietro all’istinto tutte ti possono piacere, ma è lì che si infila la 
Vocazione e la stima per l’altro che non puoi usare come oggetto neanche per 
una soddisfazione personale. 
L’intero itinerario della Divina Commedia in realtà sta proprio lì. L’Inferno è 
l’amore perduto; il Purgatorio è la possibilità che l’amore torni a essere; il Pa-
radiso è l’amore vero, che ti rende figlio nel Figlio.
Concludiamo con l’espressione genuina dell’amore. Dire “ti voglio bene” è fra-
se impegnativa. Vuol dire “voglio il tuo bene”. Ma devo sapere qual è il tuo 
bene, cosa ti rende felice. Se io non so nemmeno qualcosa del mio bene ti trasci-
nerei nel mio male, come posso prendermi questa responsabilità affinché il tuo 
desiderio si compia? Riscopriamo che c’è un cuore che desidera l’infinito e 
l’Eterno, e le cose sono buone se questo desiderio si compie nella concretezza 
delle cose che accadono… e l’istinto è governato dalla ragione. La lussuria è il 
capovolgimento di questo: il dominio della passione e l’abbandono dell’uso di 
ragione. È un sottosopra dell’umanità, del modo in cui siamo fatti. Per questo 
l’organo del nostro corpo in cui si consuma la lussuria è… il cervello! Ricomin-
ciamo a usarlo.
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FORME DI LUSSURIA 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che quattro realtà attengono a questo 
vizio: fornicazione, adulterio, incesto e peccato contro natura. Non voglio fare una 
trattazione di queste realtà di cui avevamo già parlato quando abbiamo analizzato 
il Sesto Comandamento due anni fa. Mi voglio soffermare su atteggiamenti, abitu-
dini, modi di fare e parole che - anche inconsapevolmente - ci fanno entrare in un 
vortice che fa cadere nella rete di questo vizio; sarà il meno grave, ma sicuramente 
molto comune! Allora vediamo queste trappole.

1. L’esposizione del nostro corpo con il disperato bisogno di piacere. È la logica 
pubblicitaria che ti fa credere che esisti se sei visto. Purtroppo se ci caschiamo 
entriamo nell’omologazione: vi siete mai accorti che i giovani (più attenti a 
questo aspetto) sono tutti uguali?

2. Il pensiero ricorrente che l’importante è “godersi la vita”, divertirsi, impres-
sionare: e se non si può?

3. Le parole, le volgarità, i doppi sensi. Pensiamo a tanti comici che alla fine stu-
fano perché non sanno far ridere senza.

4. L’attitudine al gossip e al pettegolezzo. Sappiamo tutto di chi non conosciamo 
e poco di chi ci è accanto.

5. Gli sguardi maliziosi, le fantasticherie morbose, gli atteggiamenti provocanti 
inculcati già in bambini di 7/8 anni. 

6. La pornografia dilagante legata all’aspetto compulsivo di dipendenza che im-
prigiona nella solitudine. I siti a luce rossa sono i più visitati e tiranneggiano la  
mente: esibendo tutto distruggono il contenuto di mistero di un rapporto. Dal 
2010 al 2015 nel mondo sono stati visti 1.200.000 anni di video con contenuti 
di questo tipo!

7. La trasgressione da rincorrere come modello per uscire dalla banalità, senza 
accorgersi che si viene condotti inesorabilmente in una vita “traviata” nel sen-
so pieno di questa parola (uscita dalla vita). La Vita spericolata di Vasco Rossi 
che si è accorto non bastare, tanto che dopo qualche anno canterà “non si può 
spingere sempre sull’acceleratore”. A proposito di Vasco è interessante la te-
stimonianza di un suo ex chitarrista, Nando Bonini, che ha stravolto la sua vita 
ritrovandone il senso.

8. La solitudine e le carenze affettive amplificate dall’effetto dei social che ha 
stravolto la grammatica dell’affetto rendendoci costantemente impegnati in 
altro.
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9. Il coltivare pensieri che rattristano, disgustano e sminuiscono noi stessi e gli 
altri. Ciò avviene quando trattiamo la persona umana a pezzi, come oggetti. 
Alle volte si parla di persone con i termini che si usano nella produzione indu-
striale e nei rapporti commerciali.

10. Le illusioni e le speranze disattese. Alle volte gli uomini in amore sono come i 
politici in campagna elettorale. Quando corteggiano fanno capire che “se sta-
rai con me avrai un mondo meraviglioso”. Poi, ottenuto l’incarico, non si è 
quasi mai all’altezza delle promesse. E la donna se ne accorge…

Suggerisco un libro della sessuologa Therese Hargot dal titolo Una gioventù ses-
sualmente liberata (o quasi), dove l’autrice parte dalla considerazione che la no-
stra generazione sia angosciata e serve buon senso e critica per tornare a essere noi 
stessi, felici, senza subire il pressing esterno. Dice che “la nostra generazione non 
ha alcun bisogno di ricevere informazioni sessuali: siamo arrivati alla saturazio-
ne”. C’è una cronologia da rispettare che, se non si vive, manda in cortocircuito 
la nostra crescita personale. La domanda vera è: “chi sono io? Come fare a esse-
re felici?”. Ormai ci sono tanti che ti forniscono i trucchi per “non avere problemi” 
e per piacere, pochi ti dicono le strade per vivere felici standoti accanto senza mo-
ralismi e imbarazzi. 

RIMEDI ALLA LUSSURIA 

Questi spunti ci possano servire per non girare la testa e avere uno sguardo pieno e 
bello sulla vita.

- Prima di tutto è bene eliminare su questi argomenti (affettività, corporeità e ses-
sualità) l’atteggiamento bigotto che drammatizza e si scandalizza. È una realtà 
naturale. Per quello che è possibile è necessario fuggire l’imbarazzo. Possibile 
che non si possa avere uno sguardo di fede su questa realtà inventata e voluta da 
Dio a cui è connesso addirittura la trasmissione della vita?

- È necessario, poi, convertirsi per evitare di banalizzare e uscire dalla tristezza 
della “cosificazione”. Le parole che usiamo devono sempre tenere presente l’in-
tegrità della persona umana e del suo mistero. Bisogna fuggire l’imbarazzo ma 
mantenere il pudore, che è l’avversione a ogni equivoco.

- Terzo passo è coltivare gli atteggiamenti esterni del vestire e del parlare con 
prudenza, gusto ed equilibrio. Alle volte diamo troppa importanza alla cornice, 
altre volte non sappiamo rispettare luoghi e tempi. È veramente interessante chi 
si fa desiderare e scoprire per ciò che è!
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- Riscoprire il valore educativo della castità come allenamento per diventare più 
forti e capaci di amare. Per ogni sport c’è una disciplina interiore (oltre le rinun-
ce, che pur ci sono) che libera, dona bellezza autentica e armonia. La castità è 
uno sguardo limpido sulle cose e sulle persone, è prendere sul serio l’altro. Il 21 
giugno 2015 a Torino Papa Francesco così parlava ai giovani: “mi permettete di 
parlare con sincerità. Vorrei dire una parola impopolare, anche il Papa deve 
rischiare per dire la verità. L’amore è rispettoso delle persone, non usa le per-
sone: è casto! E a voi giovani in questo mondo edonista, dove soltanto ha pub-
blicità il piacere, passarsela bene, fare la bella vita, io vi dico: siate casti! È un 
amore che considera sacra la vita dell’altro, che dice ‘io non voglio usarti’ ”. 
Evidentemente c’è una differenza tra chi vive la castità nel matrimonio e chi 
vive la castità nella continenza richiesta ai religiosi e chi vive il celibato in 
modo cristiano.

- Ultima realtà è la preghiera.  Sapere attingere dall’amore di  Dio per vivere 
l’amore umano. Ci sono pensatori cristiani che parlano dell’eros di Dio: da San 
Giovanni Climaco nel VII secolo a Benedetto XVI nella sua prima enciclica 
Deus Caritas Est. Proprio il Papa emerito ricordava che l’Amore di Dio è de-
scritto da due parole: “Eros: l’amore che desidera possedere ciò che gi manca e 
anela all’unione con l’amato” e “Agape: l’amore che si dona e si sacrifica 
nella ricerca esclusiva del bene dell’altro”. L’atto spirituale di preghiera più 
grande che nella Messa si compie non è forse un Corpo offerto?

APPROFONDIMENTO (testo proposto ai Cenacoli) 

Alcune famiglie al completo, nonni compresi, sono sedute ciascuna attorno a 
una bella tavola natalizia. Una voce fuori campo pone delle domande ai singo-
li componenti. Chi risponde correttamente rimane, se sbaglia esce dal gioco. 
Quale famiglia vincerà? I primi giri di domande, mirate sull’età e gli interessi 
di ciascuno, vedono trionfare tutti: Dove sono andati in vacanza Ferragni e 
Fedez per  Natale?  Quanti  goal  ha  segnato Ronaldo in  questo  campionato? 
Dove si sposerà Lady Gaga? Ma a un tratto le domande cambiano. Quale è il 
gruppo preferito di tuo figlio? Dove si sono conosciuti papà e mamma? Dove 
sono andati in viaggio di nozze? Dove lavora la mamma? Di che cosa si occu-
pa esattamente papà? Che cosa faceva il nonno prima della pensione? Qual è 
la canzone preferita di tua figlia? Il libro preferito di tua sorella? Il sogno di 
tuo fratello? Perché papà e mamma ti hanno chiamato così? A queste doman-
de, apparentemente più semplici, i componenti della famiglia danno risposte 
sbagliate o non sanno rispondere. I tavoli si svuotano. Ho rielaborato una pub-
blicità che mostra, amaramente, che sappiamo tutto di persone lontane e niente 
di chi ci sta accanto. Preferiamo le infinite e immaginarie emozioni delle rela-
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zioni virtuali alla gioia faticosa di quelle reali. Perché passiamo, in media, 24 
ore a settimana con il telefono in mano e gli occhi sullo schermo e non abbia-
mo il tempo per parlare faccia a faccia o mano nella mano? La maggior parte 
delle lettere che ricevo dai ragazzi riguardano sofferenze nascoste, da casi gra-
vi (anoressia, bulimia, dipendenze, autolesionismo) a più ordinarie, ma non 
meno dolorose, solitudini. I ragazzi si confidano con uno sconosciuto e io, non 
conoscendo le loro storie e situazioni reali, dico loro che la prima cosa da fare 
è parlare con i genitori o altri adulti di riferimento, ma spesso mi sento rispon-
dere: non capirebbero, rimarrebbero delusi, non hanno tempo, mi hanno detto 
di non dare peso alla cosa, passerà… Ecco una delle ultime lettere ricevute: 
«Ho 18 anni e mi sento vuota. Scrivo, sperando che qualcuno legga l’email 
confusa, scritta tra lacrime salate, di una ragazza che non ne può più. Ti scrivo 
la sera della vigilia di Natale perché è l’ennesima vigilia che nasce piena di 
buoni propositi e speranze che poi vengono spezzati dai miei. Mi capita di 
pensare di scappare via e lasciarli con una frase: “Avete rotto un legame: ades-
so è andato via, irrecuperabile”. Non so come affrontare la situazione e con chi 
parlarne. Potrai dire che ci sono i professori: per me sono degli estranei, pronti 
a svalutarmi. Potrai dire che ci sono gli zii e i nonni, ma è anche a causa loro 
che alla vigilia di Natale mi trovo dietro allo schermo, scrivendo e sperando 
che la persona a cui chiedo aiuto mi legga. Potrai continuare a replicare che ho 
un mondo di persone con cui potrei parlare ma quelle persone non mi stanno 
realmente a sentire e tutte le volte che ho provato sono stata descritta come 
problematica, disagiata, insomma da curare. Non so più in cosa credere. Non 
so il significato reale di donarsi, quali siano i veri valori da seguire, cosa vo-
glia veramente dire Natale. Non so cosa si prova a ricevere una carezza di 
qualcuno importante. Recentemente in una discoteca mi stavo per avvicinare 
al bancone per una birra, quando un ragazzo sconosciuto mi ha messo la mano 
sulla spalla e mi sono sentita “presente” ma, l’attimo dopo, allontanandomi da 
lui, mi sono resa conto che in quel tocco c’era una solitudine immensa e che 
non si sa realmente quale sia il significato di amore. Mi sono resa conto che la 
discoteca è un bordello per chi non vuole sentirsi solo il mattino dopo, al ri-
sveglio. Mi sono resa conto che non sono l’unica a essere ignorante delle basi 
della vita e non so a che cosa sia dovuto».
Tempo fa lessi un libro, molto pragmatico e semplice, di Gary Chapman, un 
consulente  familiare:  «I  cinque  linguaggi  dell’amore».  L’autore  spiega  che 
ciascuno di noi impara a riempire il proprio «serbatoio dell’amore» da bambi-
no, sulla base dei cinque possibili modi in cui l’amore viene trasmesso nelle 
relazioni. Li usiamo tutti e cinque, ma ognuno ha la sua classifica e dà amore 
nel linguaggio con cui lo ha ricevuto, sicuro che anche l’altro parli lo stesso, 
ma non è così. Spesso una relazione (di coppia, d’amicizia, educativa…) non 
cresce perché le persone non usano l’uno il linguaggio dominante dell’altro: 
ciascuno fa il suo discorso amoroso che, per quanto sincero, l’altro non riesce 
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a recepire, perché è sintonizzato su un’altra stazione. Tante relazioni si rovina-
no, benché ci sia impegno, semplicemente perché non si parla la lingua altrui, 
convinti che la propria sia l’unica. Ecco i cinque linguaggi. 1) Parole di inco-
raggiamento: tutta l’area delle parole di conforto e rassicurazione («figlio mio, 
sono fiero di te», «figlia mia, se potessi scegliere tra tutti i ragazzi del mondo 
sceglierei te», «sei una moglie eccezionale», «caro, hai fatto un lavoro perfet-
to»…). 2) Momenti speciali:  vicinanza e ascolto esclusivi (eliminando ogni 
distrazione:  cellulare,  tv,  giornale…),  insomma dialogo con contatto  visivo 
costante, senza interrompere, osservando il linguaggio del corpo altrui, chie-
dendo chiarimenti e il  permesso per dire la propria opinione. 3) Doni: non 
grandi regali ma piccole cose e gesti frequenti e sentiti, cioè personalizzati (un 
biglietto affettuoso, un fiore inaspettato, un piatto speciale, una canzone az-
zeccata…). 4) Gesti di servizio: partecipare ai lavori di casa e non, gratuita-
mente, facendoli insieme (dalla lavatrice ai piatti, dal mettere i panni sporchi 
nella cesta a sparecchiare la tavola, dalla spazzatura alla spesa…). 5) Contatto 
fisico: gesti affettuosi, da una carezza data senza motivo a un abbraccio quan-
do si rientra a casa, da un bacio sugli occhi stanchi la sera a uno sulle labbra 
uscendo di casa, dal prendersi per mano in pubblico al saper ascoltare il corpo 
dell’altro nell’intimità amorosa. Chiaramente ogni linguaggio va adattato al 
tipo di relazione e all’età delle persone: saper amare in fondo è imparare ad 
usare tutti i linguaggi con naturalezza. Avendo ognuno di noi uno o due lin-
guaggi privilegiati, se non conosciamo quelli delle persone vicine, anche se le 
«amiamo», non riusciremo a farle «sentire amate». Anzi magari ci colpevoliz-
zeremo se non rispondono, ma stiamo semplicemente parlando lingue diverse. 
Se l’amata preferisce il «tempo di qualità» un uomo non può cercare sempre e 
solo il «contatto fisico». Se un figlio ha bisogno di «parole di incoraggiamen-
to» non serve sbrigarsela facendogli «doni». Sono esempi generici: occorre 
osservare, chiedere, provare, e poi stilare la graduatoria dei cinque linguaggi, 
propria e di ciascuno, per impegnarsi a usare quello adatto a riempire il serba-
toio dell’amore altrui, uscendo dal proprio modo di amare e imparando anche 
gli altri: questo fa maturare sé e la relazione. Ho alunni a cui serve una mano 
sulla spalla, altri a cui fa bene un «sono fiero di te», ad altri devo regalare un 
libro e ad altri ancora offrire un caffè a tu per tu. Ognuno può ricevere amore 
solo nella lingua in cui riesce a comprenderlo: la porta delle persone si apre 
solo con la chiave adatta alla loro storia, non esiste il passepartout. E la perso-
na, nella sua unicità, emerge e si consolida solo quando si sente dare del tu 
dall’amore.          

 Alessandro D’Avenia
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Invidia

“Ciò che la tignola è per i vestiti,  

il verme per il legno, la ruggine per il 

ferro, è l’invidia per il cuore dell’uomo:  

lo rode e lo divora”  

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 

IDENTIKIT DELL’INVIDIA

Il vizio dell’Invidia, dalla parola che ha la sua radice nel termine latino “vi-
deo”, riguarda il problema nella vista; non c’entrano gli oculisti. È quel senti-
mento che ci fa vedere male, essere gelosi, ci fa dire “perché a lui sì e a me 
no?” (non per amore dell’uguaglianza e della giustizia). L’immagine che Bo-
sch riserva a queso vizio ci mostra due coppie di persone che guardano dalla 
finestra un ricco passante, con lo sguardo scrutatore. Due cani sotto di loro si 
contendono anch’essi un osso, mentre un povero lavoratore ricurvo non è de-
gnato neanche di uno sguardo: ma è l’unico che cammina! Giotto a Padova 
(nella cappella degli Scrovegni) aveva rappresentato l’Invidia come una vec-
chia con le orecchie grandi intenta ad afferrare qualcosa, dalla cui testa spunta 
un serpente a sonagli che esce dalla bocca per accecarla. Infatti Dante porrà gli 
invidiosi nell’aldilà con gli occhi cuciti da fil di ferro. 
Tra i vizi è quello che nessuno vuole ammettere di avere. Degli altri qualcuno 
si vanta (mangiare tanto, conquistare tante donne, avere potere…), ma di que-
sto no! Un giorno al quiz Chi vuol essere milionario Gerry Scotti fa questa 
domanda: per una ricerca spagnola pubblicata su una nota rivista scientifica, il 
90% della popolazione si può classificare in base a 4 tipi di personalità. La 
maggioranza è: A. Fiduciosa, B. Invidiosa, C. Ottimista, D. Pessimista. Indo-
vinate un po’ quale era la risposta giusta? L’accendiamo?
Possiamo dire che l’Invidia è un problema di sguardo torvo, rancoroso e suffi-
ciente che è difficile da nascondere. L’invidioso è uno che sta male per i suc-
cessi e gode dei fallimenti altrui. Farebbe di tutto per colpire gli altri, arrivan-
do anche a rivolgersi a sgangherati fattucchieri che - guarda caso - fanno il 
“mal - occhio”… è proprio un problema di vista! La Scrittura ci ricorda che “è 
per l’invidia del diavolo che è entrata la morte nel mondo” (Sap 2,24) ed “è 
malvagio l’occhio dell’uomo invidioso” (Sir 14,8). Sempre la Bibbia ci rac-
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conta di tanti esempi di Invidia nella storia sacra: il Peccato Originale, Caino e 
Abele, Sara e Agar, Giuseppe e i suoi fratelli, Davide e Saul, Gesù condannato 
per l’Invidia dei sommi sacerdoti. 
Se l’Avarizia desidera non perdere ciò che si possiede, l’Invidia desidera avere 
ciò che non ha, combattendo una fantomatica battaglia contro gli altri e contro 
di sé. Dietro ogni guerra si nasconde l’Invidia.

Enrico Ruggeri in una canzone fa presentare l’Invidia, che ci parla in prima 
persona: “Non invidio nessuno che sia vivo, ma invidio l'immortalità di chi ha 
scritto pagine fuori dal tempo e mai scomparire potrà. Invidio ai bambini il 
sorriso che è il bene più grande che c'è. Ma il grande piacere che provo è sa-
pere di quelli che invidiano me. Invidio le ali ai gabbiani; al puma lo scatto e 
la velocità. Invidio al bisonte il suo senso di gruppo e al falco la sua libertà. 
Invidio i bambini per quell'egoismo di chi vuole tutto per sé. Ma un grazie 
davvero di cuore lo devo a coloro che invidiano me!”.

ESEMPI DI INVIDIA

Propongo tre esempi presi dalla letteratura per provare a entrare nella cono-
scenza di questo vizio.

1. Nel XIII canto del Purgatorio Dante incontra Sapia Salvani, donna senese 
che non sopportava i propri concittadini per motivi politici, che pregò af-
finché durante la guerra tra Firenze e Siena i suoi perdessero. La cosa av-
venne e lei si rallegrò ritenendosi addirittura superiore a Dio nella potenza. 
Fortunatamente si pentì e iniziò a praticare la carità, ma ancora deve puri-
ficarsi e chiede a Dante di ricordarla nelle sue preghiera. La carità e la 
preghiera allargano gli orizzonti, lì dove l’avarizia li ha chiusi.

2. La tragedia teatrale dell’Otello di Shakespeare (1603) narra la vicenda di 
questo moro che diventa comandante dell’esercito veneziano suscitando 
l’Invidia di Iago. Proprio questo personaggio tenta in tutti i modi di fare 
destituire Otello convincendolo che la moglie Desdemona lo avesse tradi-
to con il suo luogotenente Cassio. Iago, che non è valoroso, usa il sotter-
fugio per sfogare tutto il suo rancore. Utilizza la sua intelligenza per rovi-
nare la vita di tutti sfruttando la buona fede di chi gli gira intorno. E rie-
sce: Otello ucciderà la moglie. Il  male e l’odio spesso si travestono da 
amicizia.

3. Nel romanzo David Copperfield (1850) Dickens racconta la storia dalla 
nascita di David, orfano di padre e con un patrigno severo e anaffettivo. 
Divenuto adulto troverà lavoro a Londra in uno studio legale dove incon-
trerà Uriah Heep, che diventerà il suo antagonista. Uriah è descritto come 
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un giovane inquietante che falsifica i documenti, ruba e inganna il padro-
ne. Ambisce alla mano di Agnes, che è innamorata di David; per questo 
sfocerà verso di lui un odio profondo. La sua fine? In prigione.

Sono tutti esempi di competizioni tristi in cui la logica è riassunta da parole 
che diminuiscono, distruggono, ignorano, portano rancore, fanno competere in 
modo insano.

FORME DI INVIDIA

Ecco i campanelli dall’allarme che fanno riconoscere dentro di noi dei germi 
d’Invidia:

1. Pensare che l’Invidia stessa appartenga sempre agli altri, e non tocchi me.
2. Quando si fanno di continuo confronti tra le persone: cosa ha, cosa fa, 

cosa dice, come si veste… questo capita anche in famiglia.
3. Quando ci vergogniamo per ciò che siamo, quando tendiamo a mentire per 

non ammettere di non saper fare qualcosa.
4. Quando siamo incapaci a provare gioia per la felicità degli altri, anzi que-

sta crea tristezza e/o indifferenza. Quante parole non riusciamo a tirare 
fuori!

5. Quando abbiamo un bisogno incontrollato di ridurre la felicità e le qualità 
dell’altro. C’è sempre un “sì, ma”. Quante volte si boicottano le iniziative  
e le proposte di chi non è nostro amico!

6. Quando proviamo gioia di fronte alla sfortuna o agli imprevisti degli altri: 
ben gli sta!

7. Quando siamo ipercritici e/o tuttologi da salotto televisivo, senza mai met-
tersi a servizio degli altri gratuitamente.

8. Quando si innescano meccanismi di difesa personale nutriti da risentimen-
to, aggredendo l’altro per niente, nel tentativo frustrante di recuperare sti-
ma di sé.

9. Quando siamo presi da quella agitazione e ansia di chi non è mai al suo 
posto, non sa stare fermo, in silenzio… non sa più pregare.

10. Quando usiamo male la nostra lingua: maldicenze, mormorazioni, diffa-
mazioni, calunnie, denigrazioni, odio. Un terreno fecondo è internet, luogo 
in cui tutti si sentono autorizzati a commentare, insegnare e insultare, ben 
protetti dallo schermo.
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Tutte queste cose ci fanno perdere la capacità di amare in modo disinteressato, 
di usare l’intelligenza pienamente, ci tolgono la pace interiore, fanno prolifera-
re  frustrazioni,  depressioni,  l’essere  sconclusionati,  vendicativi  e  isolati.  A 
ognuno il suo!

RIMEDI ALL’ INVIDIA

Nel  2014  lo  psichiatra  Benasayag  Schmit,  esperto  dell’età  adolescenziale, 
scrive il saggio L’epoca delle passioni tristi postulando l’idea che questa gene-
razione -  a differenza di quelle che l’hanno preceduta -  veda il  futuro non 
come una promessa, ma come una minaccia. Come combattere la “passione 
triste” dell’Invidia? Come sconfiggerla? C’è un medicinale contro questo vi-
rus? Qualcuno suggerisce di trasformare l’Invidia in una sana competizione ed 
emulazione. Non guardare l’altro come un nemico, ma come qualcuno con cui 
c’è un confronto leale; come accade nell’agonismo sportivo. Ciò che bisogna, 
però, curare è l’amore. Si ama troppo, troppo poco o si ama male. Le distor-
sioni dell’amore vanno curate. Il libro del Levitico afferma: “Non coverai nel 
tuo cuore odio per il tuo fratello. Non ti vendicherai e non serberai rancore. 
Amerai il prossimo tuo come te stesso” (19,1-2.17). La prima lettera di San 
Giovanni chiede di “farsi medicare dal collirio del Signore”(2,11) proprio per 
scavalcare la logica dell’ “occhio per occhio”. Per fare questo è importante:

1. Imparare a guardare con gli occhi di Dio, con uno sguardo nuovo.
2. Saper guardare in faccia l’altro, spesso non siamo più capaci a farlo.
3. Accettare l’altro per quello che è, non per come lo vorremmo.
4. Chiedersi sempre quali sono i punti di forza. Ognuno riserva cose grandi 

dentro, ma come diceva Einstein “non si può giudicare un pesce dalla sua 
capacità di arrampicarsi sugli alberi”.

5. Amare se stessi stimandoci capaci di fare, applicandosi sulle potenzialità 
personali.

6. Godere del fatto che siamo diversi e che ognuno ha il suo posto originale. 
L’orchestra ha bisogno di strumenti diversi per comporre un’armonia!

7. Sapere gioire con chi gioisce,  saper ammirare l’altro per i  risultati  che 
consegue.

8. Impegnarsi a essere benevolenti. Imparare a non parlare se non è necessa-
rio. Non è necessario dire tutto ciò che si pensa, ma pensare tutto ciò che 
si dice!
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9. Ripartire dal fare disinteressato. Scommettere sulla comunione. Come cri-
stiani  dovremmo essere  esperti  di  comunione (eucaristica,  dei  santi,  di 
vita, di condivisione).

10. Chiedere sempre nella preghiera le caratteristiche dell’Amore di Dio: ge-
neroso, gratuito, appassionato, senza limiti. Se necessario rileggere tutti i 
giorni l’inno alla carità di San Paolo, finché non si impara a memoria: “La 
carità non è invidiosa. Tutto copre, tutto spera, tutto sopporta” (1Cor 13).

APPROFONDIMENTO (testo proposto ai Cenacoli) 

«Perché lui si e io no?». È l’interrogativo che accende l’invidia. Non nasce 
dall’amore per l’uguaglianza, come a prima vista potrebbe sembrare. Può es-
sere anche vero infatti che una società più giusta offra meno occasioni all’in-
vidia di attecchire nel cuore dell’uomo. A mio avviso - tuttavia - essa, come 
tutte le passioni, più che da fattori esterni all’uomo, dipende primariamente dal 
cuore dell’uomo e dove l’uomo pone il suo tesoro. Gesù lo ha detto ai suoi 
discepoli: «Dal cuore provengono propositi malvagi, omicidi, adulteri, impuri-
tà, furti, false testimonianze, calunnie» (Mt 15,19). Chi pone al centro di tutto 
il proprio “io” è spinto alla tristezza per il bene degli altri. Come fa rilevare il 
duca Francois La Rochefoucauld: «Molti sono disposti a esibire i propri vizi, 
ma nessuno oserebbe vantarsi della propria invidia». L’invidia resta segreta e 
triste. E anche dolorosa, perché è un vero e proprio auto avvelenamento del-
l’anima: non solo non riesce a sopportare il bene dell’altro, ma trova soddisfa-
zione solo nella disgrazia dell’altro. Ma come l’invidia s’insidia nel cuore de-
gli  uomini?  Alcuni  racconti  biblici  sono emblematici.  L’invidia,  potremmo 
dire, dopo aver preso possesso dell’animo umano, si mette subito all’opera. Ed 
ecco Caino che prova invidia per Abele, suo fratello, sino a ucciderlo. Egli non 
era cattivo, ma l’invidia verso il fratello lo acceca. L’invidia danneggia chi ne 
è posseduto e colui verso il quale si dirige. Per questo Gesù svela la crudeltà 
insita nei vizi e chiama i discepoli all’altezza dell’amore. «Avete inteso che fu 
detto agli antichi: non ucciderai… ma io vi dico: chiunque si adira contro il 
proprio fratello dovrà essere posto a giudizio» (Mt 5,21), dice Gesù ai disce-
poli. L’invidia, infatti, disgrega la convivenza pacifica e uccide l’amore. Essa 
può nutrirsi solo della distruzione dell’altro e può unire in maniera perversa, 
come avvenne sotto la sua croce. Ma l’amore risorge e vince le forze del male 
e con esse l’invidia. Il Vangelo non lascia dubbi su ciò che può sconfiggere la 
discordia, il conflitto e la malevolenza: l’amore gratuito di Dio. È questo amo-
re - caritatevole, generoso, appassionato, gratuito, senza limiti - l’unico che ha 
il potere di rompere la logica delle passioni e la forza dei vizi capitali. Solo 
l’amore, come canta il celebre inno alla carità nella Prima Lettera ai Corinzi 
(13,4), può opporsi alle passioni distruttive e garantire la concordia unendo 
tutti in un solo corpo: «La carità è paziente, è benigna la carità; non è invi-
diosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il 
suo interesse, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma 
si compiace della verità». Particolare attenzione va posta all’invidia perché è 
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una passione, segreta, involuta, nascosta. È vero che è un “tarlo dell’anima”, 
come diceva san Cipriano, che porta l’invidioso a tormentarsi e a soffrire. Ma 
questo fa parte della banalità e della stupidità del male. L’invidioso in effetti è 
un superbo frustrato, offuscato nel proprio giudizio da uno smisurato amore di 
sé che gli fa vedere un bene (quello dell’altro) come un male (per sé), poiché 
questo lo ferisce nella sua brama di gloria e di riconoscimento. Si può com-
prendere chi vuole compiere un gesto emulativo teso a conquistare un bene 
che altri possiedono; e ancor più chi s’indigna di fronte al possesso immeritato 
di un bene. Ma non può esserci indulgenza per l’invidia che anela solo ad af-
fermare la propria superiorità sull’altro e che per questo mette in atto una sorta 
di perversione del proprio giudizio. È un vizio da combattere con decisione. 
Se è vero che tutti i vizi capitali sono anche “sociali”, ossia hanno un riflesso 
sulla vita comune, l’invidia vanta il primato negativo per la dissoluzione dei 
rapporti  umani. Essa infatti  alimenta quel clima di reciproca diffidenza che 
sfocia nel proliferare di lotte e conflitti tra individui e fazioni, e mina alla radi-
ce ogni sentimento di solidarietà. Tutto ciò è rilevabile in ogni epoca della sto-
ria, ma in questo tempo, ossia in un contesto sociale dove l’individualismo 
sembra approfondirsi e allargarsi, l’invidia pone un’accelerazione pericolosis-
sima allo sgretolamento della società. Gli uomini e le donne sono certamente 
oggi più liberi ma tutti comunque più soli. L’io sta soppiantando sempre più il 
noi. In tale contesto il confronto diventa più facile, ma anche più lacerante e 
più frustrante. Insomma, l’invidia, oggi, è una passione che ha la strada in di-
scesa. E forse proprio per questo è ancora più triste. Qualcuno, non a caso, 
parla dei nostri tempi come de L’epoca delle passioni tristi. Come combattere 
questa passione triste? Come può sconfiggerla chi ne è schiavo? E come deve 
fronteggiarla chi è invidiato? Chi ha paura di essere oggetto di sguardi male-
voli? Chi teme il  “malocchio”? Molti  autori  si  sono dilungati  sul  modo di 
sconfiggere l’invidia. Ci sono coloro che suggeriscono di trasformare l’invidia 
in un atteggiamento di competizione, oppure in uno sforzo di emulazione o 
anche nell’impegno a vivere con autenticità la propria esistenza. A mio avviso 
– pur considerando valido tutto ciò – la via maestra è una sola, quella dell’a-
more. Certo, parlo dell’amore evangelico, quello di Gesù, un amore del tutto 
straordinario. Quello che spinse gli autori del Nuovo Testamento, quando do-
vettero parlarne,  a  scegliere  un termine nuovo (agape),  appena concepibile 
dagli uomini, che trova il suo modello culminante in Gesù: un amore disinte-
ressato, gratuito, perfino ingiustificato, perché continua ad agire al di fuori di 
ogni reciprocità. È solo con questo amore – e ne basta anche una sola goccia – 
che si può sconfiggere l’invidia. E tutto questo può accadere nel cuore degli 
uomini. Anzi, è nel cuore degli uomini che si gioca il destino dell’umanità an-
che in questo millennio. Un caro amico amava ripetere che per sconfiggere in 
sé e negli altri l’invidia, la via più efficace è pregare per coloro che ti invidia-
no. È la via alta dell’amore. E si gioca tutta nel cuore. Aveva ragione quel sa-
piente ebreo che affermava: «Se vuoi cambiare il mondo, inizia a cambiare il 
tuo cuore». 

Mons. Vincenzo Paglia
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Gola
“La stupidità della mente proviene massima-

mente dalla gola. A misura infatti che si riem-

pie il ventre, l’intelligenza perde la sua chia-

rezza ed elasticità perché i grossi vapori del 

cibo e della bevanda salgono dallo stomaco ad 

offuscare il capo ed ingombrare il cervello, che 

è strumento dell’intelligenza e della ragione.  

                           San Tommaso d’Aquino 

IDENTIKIT DELLA GOLA

Il vizio della Gola è legato a un aspetto vitale per l’uomo: il cibo. Anche la 
prima tentazione del Demonio verso Gesù nel deserto è legata al cibo: “fa’ che 
queste pietre diventino pane” (Mt 4,3). Sarà interessante scoprire che ciò che 
ci tiene vivi sulla terra, ci fa festeggiare e anche unirci a Dio (l’Eucaristia) può 
essere così distorto da diventare non più mezzo ma un fine. In questo argo-
mento siamo tutti immersi: tutti mangiamo e beviamo, vediamo in televisione 
programmi che parlano di cibo, postiamo ricette e fotografiamo piatti da met-
tere sui social, cerchiamo la dieta migliore, sprechiamo, ingurgitiamo, man-
giamo anche fino a stare male. Poi c’è il cibo spazzatura, l’essere schizzinosi, 
l’assalto ai supermercati nei giorni del “lockdown”. Diceva il card. Giacomo 
Biffi: “Noi mangiamo troppo, in tutti i sensi: il nostro corpo è sovralimentato, 
la nostra mente è sovreccitata, il nostro spirito è sovraccarico dei più vari 
stimoli e dei più tirannici condizionamenti. Austerità vuol dire ritrovare una 
più  giusta  e  più  adeguata  misura,  limitando  e  mortificando  tutto  ciò  che, 
quando è da noi assimilato, ci appesantisce e ci rende meno pronti a risponde-
re alle divine proposte”. Proviamo a fare un identikit di questo vizio partendo 
da qualche suggestione.

Da piccoli siamo abituati a considerare male i golosi, anche se per molti la 
Gola pare non sia più un vizio. Pensate a Ciccio, l’aiutante sfaticato di nonna 
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Papera. A Poldo e i suoi panini, tanto distante dalla forza di Braccio di Ferro 
con una sola porzione di spinaci.
Nel romanzo per ragazzi La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl (riproposto 
due volte anche nella versione cinematografica, l’ultima volta nel 2005 da Tim 
Burton) si presenta il diverso rapporto con il cibo di questi cinque ragazzi: 
schizzinoso, vorace, non sano, sofisticato, mancante. In quest’opera è evidente 
come influisce l’educazione familiare rispetto alla nutrizione.

C’è l’uso del linguaggio che ci spiega questo vizio. Per gli antichi scrittori cri-
stiani San Cassiano ed Evagrio Pontico la gola era definita “gastrimarghia” 
ovvero “follia del ventre” e veniva messa come il primo degli otto pensieri 
malvagi, la porta d’accesso di tutti i vizi. Anche oggi si coniano termini nuovi: 
come “globesity”, per denunciare il fatto che il 20% del mondo (quello occi-
dentale) spreca, ingrassa e si ammala consumando l’80% delle risorse di cibo; 
mentre l’80% delle persone si devono accontentare del restante 20% con evin-
centi conseguenze sulla salute e non solo.

Dante parla dei golosi nel VI canto dell’Inferno, nel III girone vengono trasci-
nati nel fango e nell’acqua mentre il mostro a tre teste (Cerbero) sevizia i corpi 
dei dannati, placandosi solo una volta che sono stati trangugiati. Nel XXIII e 
XXIV canto del Purgatorio, posti nella VI cornice, li troviamo smunti e scavati 
perché costretti a una dieta purificante!

L’immagine di Bosch che accompagna il nostro percorso ci presenta questo 
vizio con delle caricature deformi: una donna serve due contadini che mangia-
no e bevono a dismisura, mentre un bambino obeso li guarda. Davanti a questa 
scena ci sono stampelle, bastoni e pentole di brodino che sono le conseguenze 
dell’eccesso: le malattie che andranno curate e la violenza provocata dai fumi 
dell’alcool. Carico di significato è anche un quadro di Brughel dal titolo “Il 
paese della cuccagna” in cui l’autore presenta tre personaggi sguaiati e sdraiati 
per terra dalla nausea per aver mangiato troppo. Intorno a loro i cibi addirittura 
si animano, in una scena surreale, sottolineando l’aspetto animalesco e disgu-
stoso di questo vizio.

Enrico Ruggeri in una canzone fa presentare la Gola, che ci parla in prima per-
sona: “Davanti ad una tavola imbandita, io lo so, non riesco a trattenere la 
furia che c'è in me. La voglia è irrefrenabile e infinita, dall'antipasto all'ultimo 
caffè. Un pranzo interminabile consola, l'affanno della vita vola via. Il gusto 
dei sapori è un'emozione che mi rende l'allegria. Riempi il bicchiere, non farti 
mancare l'intenso piacere del meglio che vuoi. Senti che bello affondare il col-
tello, tagliandoti quello più grande che puoi. Un piatto insuperabile fa male, 
ma intanto il nostro umore sale su. Un libro è illuminante, ma più interessante 
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è il foglio del menù. Sia benedetta la nostra forchetta, la taglia più stretta un 
dovere non è.”

ESEMPI DI GOLA NELLA SCRITTURA

Il libro del Siracide al cap. 31 ci pone una domanda e dà dei consigli: “Sei 
seduto davanti a un tavolo sontuoso? Non spalancare la tua bocca… mangia 
da uomo frugale… non masticare con voracità per non renderti odioso… non 
essere ingordo”. Vengono in mente certe scene ai rinfreschi, oppure quando 
regalano qualcosa nei supermercati. 
Il libro dei Proverbi al cap. 20 ci mette in guardia dall’abuso di alcool: “Non 
guardare  il  vino  come rosseggia  e  come scorre  morbidamente.  Finirà  per 
morderti come un serpente… allora i tuoi occhi vedranno cose strane e la tua 
mente dirà cose sconnesse”. Ancora il Siracide (cap. 31) sulla spavalderia do-
vuta all’alcool: “Non fare lo spavaldo col vino, perché ha mandato molti in 
rovina”.

Il profeta Isaia al cap. 22 ci parla della faciloneria legata al cibo: “ecco la festa 
e l’allegria: saziarsi di vivande e ubriacarsi di vino. Mangiamo e beviamo che 
domani si muore! Ma il Signore mi ha rivelato che questo peccato non sarà 
rimesso fino alla vostra morte”.

Poi se ci pensiamo:
- il primo peccato è avvenuto nell’atto del mangiare (Gen 3);
- Noè si è ubriacato (Gen 9);
- Esaù ha venduto la primogenitura per un piatto di lenticchie (Gen 25);
- Il popolo di Israele non si accontenta della manna e delle quaglie durante il 

cammino verso la terra promessa e vorrebbe tornare a mangiare le cipolle 
d’Egitto (Num 11);

- Gesù fu tentato dal Diavolo per soddisfare l’esigenza della fame nel deserto 
(Mt 4);

- Giovanni Battista viene fatto uccidere da Erode al termine di un lauto ban-
chetto (Mt 14);

- San Paolo mette in guardia dal non far diventare Dio il nostro ventre (Fil 3).

C’è anche l’altra faccia della medaglia. Isaia parla del Regno nei termini di un 
banchetto (Is 25). Gesù stesso valorizza il cibo nel senso dell’incontro: non dà 
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nessuna limitazione sui cibi e, addirittura, usa pane e vino come segni della 
Sua presenza permanente. 

La questione è semplice: bisogna distinguere tra ingurgitare e nutrirsi. L’in-
gurgitare porta a morte, il nutrirsi dà vita! Non possiamo stravolgere il mezzo 
con il fine e viceversa.

FORME DELLA GOLA NELLA VITA PERSONALE

1. Eccesso nella quantità che provoca torpore e nausea. Attenzione a molti-
plicare i pasti, mangiare senza necessità, troppo e avidamente, sprecare…

2. Eccesso nel tempo. Da una parte per l’impazienza di chi mangia troppo 
velocemente,  per  altri  superando abbondantemente il  tempo necessario. 
C’è chi vive seduto a tavola e chi non riesce a stare seduto!

3. Eccesso nella qualità. L’essere troppo esigenti, sofisticati, critici. Quanti 
buttano il cibo scaduto il giorno prima e ancora buonissimo!

4. Eccesso di maleducazione. Servirsi sempre per primi, prendere sempre la 
parte migliore, inghiottire senza masticare.

Il cibo non è solo fatto per essere consumato, ma anche condiviso. Il cibo dice 
la cultura dei vari popoli, realtà messa a rischio dalla globalizzazione. Gli stu-
di psicologici ci ricordano che il difficile rapporto con il cibo nasconde una 
ferita dell’animo umano (anoressia, bulimia…). Ci sono gli estremisti dell’a-
limentazione biologica, vegetariana, vegana, crudista… Ci sono genitori che 
rimpinzano i figli di cibo “spazzatura”. Ci sono dipendenze legate all’alcool e 
alle droghe che inebetiscono, ottundono la mente, bruciano le relazioni, ren-
dono violenti… Tra le ingordigie c’è anche quella spirituale di chi è sempre in 
cerca di nuove esperienze, di luoghi sensazionali, di preghiere consolanti. C’è 
l’ingordigia del conoscere, che non è sbagliata di per sé, ma nel momento in 
cui diventa saccenza, eccesso di parole. D’altra parte dalla gola entra il cibo, 
ma escono parole!

RIMEDI ALLA GOLA 

1. Riscoprire l’arte del mangiare e del bere. Il banchetto è segno della festa 
con profondi significati sociali e religiosi. Anche Gesù a tavola conversa, 
incontra, perdona, si relaziona. Siamo a nostro agio mentre condividiamo i 
pranzi di festa?
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2. Ringraziare prima di mangiare. La preghiera “Ti ringraziamo per questo 
cibo che ci dai in segno del tuo amore”, oppure “dà Signore la tua santa 
benedizione, a noi e al cibo che stiamo per prendere, per mantenerci fedeli 
al tuo santo servizio”.  In quel momento l’atto del mangiare diventa un 
gesto sacro che profuma di gratitudine. Gli animali non possono pregare 
perché per loro è solo questione di sopravvivenza.

3. Ricordarci che ogni santo giorno tanti uomini lottano per il cibo. Questo 
nel nostro piccolo può trasformarsi in piccole condivisioni: portare qual-
cosa ai vicini, dare un offerta per progetti di carità, collaborare a iniziative 
di solidarietà sul territorio…

4. Possibilità di digiunare. Oltre avere una valenza di carità (tolgo a me per 
dare a un altro), ha una valenza educativa. Digiunare, saltando un pranzo o 
rinunciando a qualcosa, mi aiuta a scoprire la sobrietà, rende bella la mia 
vita, mi aiuta a essere temperante. Il digiuno ci fa comprendere la verità 
che c’è dietro a questo slogan: “mangiare meno, mangiare meglio, man-
giare tutti”. Anche il digiuno è sempre un mezzo e mai un fine. Se digiuni 
e ti fai divorare dalla maldicenza… lascia stare.

Dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: “Sia che mangiate, sia che be-
viate, fate tutto per la gloria di Dio”!

APPROFONDIMENTO (testo proposto ai Cenacoli)

Perché  la  passione  designata  con il  termine  “follia  del  ventre”,  conosciuta 
come “gola”, è nella lista dei vizi? Il racconto biblico di Adamo ed Eva con-
ferma quanto ci dice la nostra esperienza, cioè che ogni vizio umano si innesta 
sul livello del bisogno primario per eccellenza, quello del nutrimento: occorre 
mangiare per vivere. Ma l’ingordigia non indica né il naturale soddisfacimento 
di questo bisogno, né il piacere nel mangiare o il gusto per la bontà dei cibi; 
no, l’ingordigia è un atteggiamento di smoderatezza in rapporto al cibo, una 
“brama di cibo non ordinata” che si articola poi in golosità, cioè eccesso nella 
ricerca della qualità del cibo, e in voracità, incapacità a rispettare tempi e modi 
nel mangiare. Sì, mangiare è una funzione essenziale, ma rischia sempre di 
ridursi a un’animalità non ragionata. Ora, se è vero che noi oggi diamo poca 
importanza alla voracità, lo è altrettanto il dato che, mai come oggi, sperimen-
tiamo quanto essa sia dannosa per la nostra salute. È paradossale eppure reale: 
siamo disposti ad accettare i disagi provenienti dagli abusi nel nostro rapporto 
con il cibo più che non quelli causati da un suo retto uso, cioè le moderate ri-
nunce e la sobrietà che ci consentirebbero di intrattenere un sano rapporto con 
il nostro corpo. Come non ricordare che la nostra società, mal disposta verso 
queste “lotte spirituali”, in realtà reintroduce quasi le stesse discipline racco-
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mandate dalla tradizione cristiana – cioè esercizi e digiuni –, per ragioni diete-
tiche ed estetiche? Nel contesto culturale della nostra “società dei consumi”, 
dove il cibo non manca mai, l’ingordigia si declina proprio come un vizio di 
consumo: si tende a ingurgitare cibo alla stregua di carburante per il funzio-
namento della nostra macchina-corpo, e questa patologia del nutrimento è ba-
nalmente giustificata con la mancanza di tempo e l’esigenza di produrre. Non 
a caso questo imbarbarimento nei rapporti con il cibo ha investito anche l’am-
bito della preparazione degli alimenti e della sua assunzione: sono scomparse 
le dimensioni quasi rituali del far da mangiare, cioè del curare la trasfigurazio-
ne del cibo da crudo a cotto, e dello “stare” a tavola: oggi si mangia veloce-
mente, in piedi, con le mani, guardando la televisione… E questo nonostante 
ci rendiamo conto noi stessi di come l’ingordigia ci renda pesanti in senso 
proprio e figurato: subito dopo un pasto smodato siamo presi da intontimento, 
da un torpore che offusca l’intelligenza e la lucidità; oppure - e sovente le due 
cose vanno insieme -  avvertiamo sfrenatezza,  eccitazione,  perdita  dei  freni 
inibitori alla lingua, ai gesti, allo stare in mezzo agli altri. 
Sappiamo bene che l’atto del mangiare non ha a che fare solo con il nutrimen-
to fisico, ma appartiene al registro del desiderio e riveste importanti connota-
zioni affettive e simboliche: il mangiare è atto primordiale e riconoscimento 
iniziale del mondo; è un rinvio all’attività culturale dell’uomo; è la possibilità 
di dire che si ama e che si accetta di essere amati. Lo testimonia l’esperienza 
originaria del neonato, che lo porta a relazionarsi al mondo esterno succhiando 
il latte, cibandosi cioè della sua stessa madre. E noi oggi siamo consapevoli 
che esperienze traumatiche vissute dal bambino nelle sue relazioni con la ma-
dre, soprattutto nella fase dell’allattamento e dello svezzamento, rischiano di 
causare fissazioni o regressioni a comportamenti infantili, allo “stadio orale”. 
Ora, proprio quelle frustrazioni orali che segnano in profondità il nostro in-
conscio possono generare fami divoranti o altrettanto divoranti astensioni dal 
cibo. È nel rapporto con il cibo, infatti, che si cercano soluzioni al proprio ma-
lessere, con conseguenze mortifere: bisogno di ingurgitare grandi quantità di 
cibo o di bevande, fino alla bulimia, per soddisfare un’irrefrenabile pulsione 
orale; oppure, al contrario, rifiuto di ingerire il nutrimento necessario, fino al-
l’anoressia. E così il cibo finisce per sostituirsi all’amore, e il rapporto con 
esso diventa un mezzo per occultare la sofferenza: l’amore è irraggiungibile, 
mentre il cibo è a portata di mano. Nella voracità avviene lo stravolgimento 
del mezzo in fine: il cibo non è più inteso come uno strumento per vivere, per 
condividere e per festeggiare, ma come una sorta di fine in se stesso! Ecco 
perché il percorso di crescita umana e spirituale richiede necessariamente la 
capacità di ordinare tutti i nostri appetiti, a partire da quello fondamentale del 
cibo. Lì si decide la nostra libertà, lì è il terreno privilegiato per conoscere da 
cosa siamo abitati.                    

                    Tratto da Enzo Bianchi
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Accidia

“È già un gran male  

il non fare alcun bene”  

San Francesco di Sales 

IDENTIKIT DELL’ACCIDIA 

Eugenio Montale nel 1925 in Ossi di seppia inserisce questa poesia: “Spesso il 
male di vivere ho incontrato: era il rivo strozzato che gorgoglia, era l’incar-
tocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori 
dal prodigio che schiude la divina Indifferenza; era la statua della sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato”. L’Accidia è questo. Quel mi-
sto di incuria, indifferenza, scoraggiamento, disgusto, abbattimento, inquietu-
dine, noia, atrofizzazione, tedio, sonnolenza, perdita di gioia, pigrizia, tristez-
za… Akedia, in greco, vuol dire “assenza di cura”.  Gli antichi la definivano 
“l’assalto del demone meridiano” perché caratterizza la metà della giornata e 
anche della  vita:  dopo l’entusiasmo giovanile,  il  disincanto dell’età  adulta. 
Nella tradizione orientale erano distinte la Tristezza e l’Accidia come vizi ca-
pitali, San Gregorio Magno le ha unite perché facce della stessa medaglia. 
Nell’immagine  di  Bosch  l’Accidia  è  rappresentata  da  un  ecclesiastico  che 
sonnecchia davanti al caminetto, mentre la fede - impersonificata da una mo-
naca con il rosario in mano - giunge a ricordargli il dovere della preghiera. 
L’Accidia porta sempre al torpore spirituale e alla dimenticanza di Dio. È il 
“male di vivere” che ci fa vivere male, principio di ogni disperazione. 

Enrico Ruggeri in una canzone fa presentare l’Accidia, che ci parla in prima 
persona: “Più io conosco la gente del mondo che corre e che fa notti in bian-
co, e più sono stanco. Se il vostro pensiero è così frettoloso mi chiudo nel mio 
meritato riposo. Il lento silenzio che ho scelto per me, io voglio godermelo 
ancora. Niente potrà farmi muovere adesso da qui. Sleep - Sleep. Non condi-
vido le vostre ambizioni e tutte le corse al potere. Voglio dormire, non voglio 
sentire più i vostri rumori, mi infilo nel letto tra mille colori. E il sonno pro-
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fondo che ho scelto per me, io voglio godermelo ancora. Voci del mondo vi 
lascio e lasciatemi qui. Sleep - Sleep”.

ESEMPI DI ACCIDIA

L’incontro di Gesù con i discepoli (Lc 24,13-56) ci dice cosa manca a chi si fa 
prendere dal demone di mezzogiorno. “Non ci ardeva forse il cuore nel petto?”: 
l’Accidia è l’incapacità di far vibrare il cuore, di appassionarsi. È un cuore grave-
mente malato perché è ansioso (non avendo certezze e speranze), è appesantito 
(non avendo l’agilità di prendere scelte coraggiose), è girovago (confuso e pressa-
pochista), è insensibile (perde l’interesse per tutto e, come reazione, fa mormorare 
contro tutto e tutti). “Partirono senza indugio”: l’Accidia è - invece - trascinarsi 
verso il basso, rimandare scelte e azioni, sminuire l’importanza delle cose, non 
prendersi responsabilità, essere superficiali e inconsistenti. 

La Bibbia è ricca di esempi: 

- Nel libro dei Proverbi si dice che “il pigro è come l’aceto tra i denti e il fumo 
negli occhi, come la porta nel cardine è il pigro nel letto” (10,26) 

- Nel Siracide c’è un detto ancora più crudo: “il pigro è simile a una palla di 
sterco, chi la raccoglie scuote la mano” (22,2). 

- Ponzio Pilato nei Vangeli è l’emblema di colui che non vuole schierarsi, non 
pensa e non decide lavandosene le mani. 

- L’Apocalisse riserva queste parole ai “tiepidi”: “Conosco le tue opere: tu non 
sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, 
non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: 
«Sono ricco, mi sono arricchito; non ho bisogno di nulla», ma non sai di essere 
un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo”. (3,15-17) 

Dante mette gli ignavi nel vestibolo dell’Inferno: né beati, né dannati. Sono coloro 
che vissero senza infamia e senza lode. Nel VII canto dell’Inferno sono immersi 
nel fango e nel XVIII canto del Purgatorio la loro purificazione consiste in una 
corsa continua, con l’incitazione a fare più veloci: “ratto, ratto che il tempo non si 
perde, per poco amor!”. In definitiva l’Accidia è lentezza d’amore. 
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FORME DELL’ACCIDIA NELLA VITA PERSONALE

L’Accidia ha molteplici manifestazioni (alle volte anche opposte tra loro), ma 
unite dalla stessa radice: annebbiare la gerarchia del valore delle cose, facendo 
diventare tutto grigio, appiattito, omogeneo e… noioso!

1. La svogliatezza è un primo segnale, soprattutto quella che ti fa disperdere 
dai  giri  buoni,  dalle amicizie autentiche,  dall’impegno (sia esso studio, 
volontariato o lavoro).

2. La ritrosia nell’affrontare le situazioni che, vuoi o no, si creano nel cam-
mino della vita. Dire o pensare spesso “che vuoi che sia”, “si arrangino”.

3. L’indifferenza e le resistenze a prendersi cura di se stessi e degli impegni 
presi.

4. Il giudizio e il disprezzo per gli altri. Ci sono sempre tanti che sanno come 
si fanno le cose, ma pochi che le fanno. Essere sempre meglio del Papa, 
dei genitori, degli insegnanti, del presidente…

5. L’incostanza di chi fugge sempre, il movimento continuo di chi non trova 
mai pace, il lasciarsi andare tirando i remi in barca.

6. Mettere sempre tutto in discussione.
7. Non avere la volontà di fare, cosa che sfocia in patologie che oltrepassano 

il vizio per diventare malattie.
8. Fuggire dalla fatica e dalla routine quotidiana.
9. L’essere sempre neutrale senza prendere posizione; in questo modo tutte le 

opinioni (giuste e sbagliate, sensate e no) sono sullo stesso piano, come 
merce su un bancone del mercato.

10. La mediocrità e il pressappochismo del “politicamente corretto” di chi si 
ripiega in se stesso senza dare il proprio contributo per il bene comune.

RIMEDI ALL’ACCIDIA 

L’immagine del Buon Pastore evangelico ci può ispirare perché il rimedio al-
l’Accidia è atto di chi sa sorvegliare, condurre, difendere, custodire e donare la 
vita. In che ambiti?
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1. Guardare il bello e il buono che c’è nelle cose, nel creato, negli altri e in 
me! Educarsi al bello è un dovere, oltre che essere un piacere.

2. Desiderare di acquisire una vera conoscenza tenendo uno sguardo univer-
sale, leggendo e confidando in chi ha più strumenti.

3. Tenere un sano equilibrio tra operosità e riposo, tra lavoro e tempo libero, 
tra dovere e gratuità. Questo dipende ovviamente dalle scelte personali, 
dall’età, dalla salute e dagli impegni.

4. Coltivare desideri di conversione, affidamento e gioia.
5. Come insegna la vita monastica è necessario farsi una regola di vita. È il 

segreto di una vita spirituale matura!

Suggerisco un invito alla lettura per costruirsi un monastero nel cuore: 
Costanza Miriano, Si salvi chi vuole, Sonzogno, 2017. Buona lettura!

APPROFONDIMENTO (testo proposto ai Cenacoli) 

Cominciamo col dire che, indipendentemente dall'essere credenti o meno, ri-
conoscere  di  essere  pigri  costa  fatica  perché  naturalmente,  istintivamente, 
diamo un valore positivo alla dedizione, alla sollecitudine, alla prontezza nel 
fare le cose. E sebbene non sempre riusciamo a non cadere nella pigrizia, re-
calcitriamo  se qualcuno ce lo fa notare e cominciamo a inanellare a nostra 
discolpa una sfilza di scuse. […] Poi, pretendiamo dagli altri cura per sé stessi, 
comportamento eretto e pieno di speranza, e al cospetto di una sciatteria pigra 
- nel lavarsi, nel vestirsi - o  un'indolenza a volte ciondolante dei movimenti o 
della camminata ci ritraiamo con disgusto, concludendo subito e senza appello 
che si tratta di una pigrizia mal combattuta piuttosto che, per esempio, di una 
depressione o di un'altra qualunque patologia. […] Inoltre, basta guardarsi at-
torno: bimbi circondati sin da piccolissimi da “maggiordomi” inchinati al loro 
servizio, pronti ad anticipare ogni loro desiderio, a sostenerli e aiutarli in tutto; 
mamme stracolme di pacchi all'uscita dal supermercato e “principini” con le 
mani libere (non dico una cassa d'acqua, ma un pacco di carta igienica potrà 
pure portarla un bambino, o no?). Ecco, sin da piccolissimi si tende a frustrare 
la naturale generosità dei bambini e man mano che crescono, come se non ba-
stasse, intervengono teorie pedagogiche - a mio avviso assai discutibili - che 
non contrastano in alcun modo, ma anzi assecondano la loro pigrizia. Pensate 
alla calligrafia. Una volta avere una bella scrittura era un vero esercizio spiri-
tuale: dovevi tenere in ordine quaderni, e su ogni pagina esercitarti a scrivere 
le lettere finché non ti riuscivano tonde e perfette. Non era solo una questione 
di scrittura, ma di educazione alla cura, all'impegno: accontentarsi di una cal-
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ligrafia orribile significava non contrastare quella pigrizia che oggi è così radi-
cata, quasi ideologicamente, negli adolescenti.
Dice un proverbio bellissimo: “la pigrizia è la stupidità del corpo, la stupidità 
è la pigrizia dello spirito”. Se rifiutiamo il sacrificio della pazienza, la soffe-
renza dell’attesa, non impareremo né insegneremo mai nulla. Penso alla madre 
perfezionista, quella che deve pensare lei a tutto perché tutto sia perfetto, quel-
la a cui importa solo il risultato impeccabile e non ha la pazienza di accompa-
gnare, di insegnare. È solo lei a stirare benissimo, lei a cucinare in modo su-
blime, lei a fare bucati immacolati e a mettere in ordine in modo impeccabile. 
La madre perfetta non chiede mai niente, perché qualsiasi prestazione altrui 
sarebbe inferiore alla sua, e così facendo frustra ogni tentativo dei figli, li im-
pigrisce, tarpa loro le ali sul nascere. E poi, quando sono grandi, si lamenta se 
li vede lì, sdraiati sul divano, a non fare nulla. […] Oltre al perfezionismo, un 
altro potente elemento che scatena e alimenta la pigrizia è l'impazienza. Oggi 
siamo indisponibili alla sofferenza, a quella rassegnata pazienza che richiede 
l'inizio di ogni cosa, quando non si sa quanto tempo e fatica richiederà per es-
sere portata a termine. In questo senso, mi sento di “scagionare” i giovani o 
perlomeno di dare loro una bella attenuante: è facile puntare il dito contro di 
loro, ma sarebbe più sano e onesto fare un po' di autocritica. Da piccoli, nes-
suno ha detto a quei ragazzi che la fatica e il sacrificio sono valori importanti, 
che non tutto può essere sùbito, anzi, che le cose più belle richiedono attesa. In 
fondo anche l'alcol e la droga sono forme di pigrizia, perché permettono di 
saltare la fatica del corteggiamento, del dialogo, il sacrificio di farsi conoscere: 
rendono tutto facile, apparentemente in discesa. Siamo stati noi a trasmettere 
ai giovani di oggi la cultura dell’ "aiutino" e a demonizzare il sacrificio. Li 
abbiamo bombardati di tristi e incessanti testimonianze di odio per la fatica e 
abbiamo instillato in loro il gusto per la vita comoda. [… Ultimo elemento è] la 
tentazione di dire e di pensare che tutto è inutile, che l’esistenza è priva di va-
lore, così come ogni tentativo di bene. Una tentazione diabolica ormai cristal-
lizzata in una cultura, in un modo di pensare che respiriamo ogni giorno, do-
vunque andiamo. L’annusiamo nei bar, la leggiamo sui giornali, la vediamo 
andando al cinema. Ha fagocitato anche l’arte, che una volta aveva il compito 
di condurre l’uomo al bello, di rendere eterei pure i momenti di dolore. Perché 
i nostri giovani stanno spiaggiati sul divano? Perché gli abbiamo tolto Dio, e 
con Lui il senso della vita e del vivere… […] Voglio indicarti allora alcuni 
luoghi di salvezza da questa tristezza: il canto e la musica in generale (danza 
compresa),  il  camminare  (fisico,  mentale  e  spirituale),  l’esercitare  la  carità 
spendendo tempo, la vita liturgica e di preghiera personale.    
    

Tratto da Padre Maurizio Botta, Nasi lunghi e gambe corte
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Ira

“Il non adirarsi quando  

si dovrebbe è peccato,  

ma l’adirarsi più del dovere  

è doppio peccato” 

San Bernardo di Chiaravalle 

IDENTIKIT DELL’IRA 

L’Ira è l’unico vizio che non si può nascondere. Un geloso, un avaro, un invi-
dioso possono nascondersi; chi è impossessato da questo vizio si vede anche 
fuori. Pensate a quanti aggettivi sono stati coniati: iroso, irascibile, collerico, 
irritabile, rabbioso, furibondo, infuriato, furente, inferocito, astioso, isterico, 
alterato, ostile, violento… È qualcosa di fisico che fa ribollire il sangue, bru-
ciare come il fuoco, uscire dai gangheri, perdere la tramontana.

Nella nostra immagine Bosch la dipinge come una rissa tra due paesani ubria-
chi, con una donna che cerca di placarli, mentre tutt’intorno regna il disordine. 

Anche il mondo animale ci fornisce parecchi spunti: l’Ira fa scattare e graffiare 
come un gatto, saltare come un grillo, ringhiare come un cane; è come un ca-
vallo imbizzarrito, infatti si dice che uno “perde le staffe”; fa venire la mosca 
al naso, ci fa “inviperire”. Chi ha l’Ira dentro ferisce come uno scorpione, è 
subdolo come una volpe, scalcia come un asino (direbbe San Cassiano).

Tutti  abbiamo  sperimentato  questo  sentimento  negativo  quando  si  è  vista 
un’ingiustizia, si è stati ingannati, traditi. In tutti questi casi scatta un’indigna-
zione che ci fa reagire. Fin qui non è ancora distruttiva. Dipende da come indi-
rizziamo quell’impulso che ci fa dire “così non va!”. Ci può essere, infatti, una 
Santa Ira.  Pensate quando Gesù nel tempio ha cacciato i  venditori,  quando 
Mosè ha spaccato le tavole della legge quando il popolo d’Israele si era creato 
il vitello d’oro. Si chiama “zelo” quando c’è una giusta causa, la reazione è 
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decisa, proporzionata e rivolta la bene. Lo zelo è una forza buona e costruttiva, 
quando si trasforma in passione è una di quelle realtà che rendono avvincente 
l’esistenza. C’è però un’Ira che distrugge e lascia macerie fuori e dentro di 
noi. Abbiamo due strade: quale prendiamo? Gesù ci dice che Lui è “via, verità 
e vita” (Gv 14, 6).

Enrico Ruggeri in una canzone fa presentare l’Ira, che ci parla in prima perso-
na: “Come sento fiumi di banalità, come vedo il marcio nella società, come 
sento quello che è ingiusto, io divento intollerante sempre più. E davanti ai 
mari d'imbecillità e davanti a gente che non ha pietà, io mi sento fuori dal 
posto, la mia rabbia è deflagrante e sale su. Sale il mio sangue al cervello, che 
picchia a martello. Non sono più quello che vedi perché non riesco a restare 
più calmo a pensare, la rabbia mi assale; son fuori di me. È l'ira che mi salva 
dal suicidio o dall'omicidio. Come vedo gli arbitri che rubano e gli opinionisti 
che mi parlano e che fine ha fatto la storia, io divento intollerante più che mai. 
E davanti ai barbari della TV, all'intelligenza che non vedo più e l'umana tri-
ste miseria, la mia rabbia devastante capirai”.

ESEMPI D’IRA

L’Ira ci fa perdere la pace interiore, l’energia di vita, la concordia umana, la 
stabilità psicofisica, il senso delle cose. Nella Bibbia (Gen 4) è il motivo per il 
primo omicidio: Caino uccide suo fratello Abele. La collera rivela la nostra 
vulnerabilità e ci fa subito riconoscere i nostri punti deboli. Dovremmo spesso 
domandarci perché quel gesto, quell’atteggiamento suscita collera in me? For-
se perché ci sentiamo minacciati nel nostro spazio vitale? Il Libro del Proverbi 
ci dice che “è segno di intelligenza per l’uomo trattenere la collera” (19,11) e 
consiglia  “non  ti  associare  a  un  collerico  e  non  praticare  un  uomo 
iracondo” (22,24). Buon avvertimento attuale per tante donne che pensano di 
cambiare il loro lui dalla testa calda, mentre sarà lui a cambiare irrimediabil-
mente lei.

San Gregorio Magno diceva che “l’ira è figlia dell’invidia, è madre della tri-
stezza, compromette la somiglianza dell’uomo con Dio, fa perdere la sapienza, 
chiude la mente all’illuminazione dello Spirito Santo”.

L’Iliade di Omero inizia citandola: “Cantami, o Diva, del pelide Achille
l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei…”

Tante tragedie greche hanno come centro l’Ira, una su tutte Medea.
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Dante ne parla nel VII canto dell’Inferno. Gli irosi sono collocati nel fango 
scuro dove si percuotono dilaniandosi con i loro denti. Nel XV canto del Pur-
gatorio avanzano in un fumo denso che induce le anime a gesti inconsulti. È il 
buio della ragione che ha annebbiato la loro testa in vita.

Ariosto nel 1500 scrive L’Orlando furioso, racconta la vita di quest’uomo pos-
seduto dall’Ira che diventa artefice di ferocia e distruzione a seguito di quello 
che, a torto, riteneva un tradimento della sua amata Angelica.

L’Ira fa ritorcere sempre tutto contro chi compie atti violenti. Pensate come 
nella storia le grandi ideologie uccidono i loro stessi ideatori: Danton viene 
ucciso da ciò che lui stesso ha scatenato nella rivoluzione francese, i vari ditta-
tori  sono sempre morti  della stessa mano violenta che hanno utilizzato per 
mantenere il potere.

Tanti film e romanzi parlano dell’Ira. Possiamo guardare il film del 2003 dal 
titolo Kill Bill di Quentin Tarantino. Così tanti antieroi sono tendenzialmente 
corrosi dall’Ira.

FORME D’IRA NELLA VITA PERSONALE

Scriveva San Gregorio Magno nel  VI secolo descrivendo questo vizio:  “il 
cuore comincia a battere forte, il corpo trema, la lingua s’inceppa, il viso di-
venta fuoco, gli occhi s’infiammano e non si riconosce più nessuno. La bocca 
emette urli senza senso”. Tutto questo avviene contro Dio, gli altri, se stessi, le 
cose. L’Ira parte dal giudizio interiore, fa covare risentimento, fa serpeggiare 
la mormorazione, diffama, genera rancore e odio, fa litigare e usare violenza, 
usa la bestemmia, sfocia sempre nell’eccesso irragionevole e nella vendetta. 
Ci sono luoghi dove tutto ciò emerge maggiormente:

1. La casa, sappiamo quanti fenomeni quotidianamente ci sono;
2. Nelle scuole e nei luoghi di ricreazione, il bullismo di cui tanto si parla;
3. Nei luoghi di lavoro, lo stalking e le umiliazioni;
4. Sui social, dove si dà il peggio si sé:
5. Negli stadi e nelle discoteche, che in nome del divertimento genera tanta 

confusione;
6. Nelle manifestazioni politiche, in cui si fomenta tanta rabbia contro l’av-

versario di turno.
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RIMEDI ALL’IRA 

Lo Spirito Santo, accolto e pregato, è il più grande antidoto all’azione nefasta 
che l’Ira genera in noi. Cosa ci suggerisce? Essendo il vizio più evidente, è 
quello con cui è più facile combattere: 

- Avendo il coraggio di vergognarci. Essere “svergognati” non è un compli-
mento. Ciò vuol dire che il suo contrario ci fa bene. La vergogna per ciò che 
di male facciamo ci serve per educarci, ridimensionarci e allenarci. 

- La dolcezza, da non confondersi con l’essere “dolciastri” e “mielosi”. Gli 
ingredienti della dolcezza si trovano nello sguardo, nelle parole delicate ma 
ferme, nell’affetto che si dimostra concretamente.

- La pazienza, che non è essere rassegnati e illusi, ma fermi nella verità.
- La mansuetudine - che non vuol dire essere inebetiti, remissivi e inetti - ma 

docili, preparati e controllati.

Per acquisire questi stati d’animo bisogna allenarsi quotidianamente. 

1. È necessario sapersi rilassare quando è il momento. Saper staccare dagli 
impegni con equilibrio. Ci si svaga per vivere meglio gli impegni che cia-
scuno di noi ha, non si vive per svagarsi.

2. Saper giocare insieme ad altri, anche da adulti.
3. Fare attività fisica, che scarica le tensioni.
4. Godere di interessi positivi, dell’arte, della lettura.
5. Sapersi fare aiutare (non ci salviamo da soli) per riconoscere i problemi, 

sapendoli distinguere tra veri e falsi, essenziali e urgenti.
6. Saper perdonare e farsi perdonare.
7. Essere disponibili, dediti agli altri, compiere attività gratuite di servizio. 

Non bisogna vivere su quanto mi è riconosciuto, ma su quanto posso do-
nare perché la vita di questo mondo sia migliore.

8. La preghiera allo Spirito per chiedere padronanza di sé, dei pensieri e del-
le azioni. Pregare è la prima cosa che non fa più chi è preso dall’Ira perché 
si fida solo più di sé stesso e delle sue soluzioni. Pregare è avere dei pila-
stri su cui si fonda il nostro essere.
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APPROFONDIMENTO (testo proposto ai Cenacoli) 

Cos’è l’ira? Se vogliamo darne una definizione potremmo dire che si tratta di 
un moto impetuoso dell’anima, di un violento bisogno di reazione contro sof-
ferenze e contrarietà fisiche e morali. L’ira scatena forze sufficienti a vincere le 
suddette difficoltà e talvolta anche a vendicarsene, magari suscitando il deside-
rio di ritorcere il male subito verso colui che ce lo ha procurato. Ha effetti psi-
cosomatici perché innesca un processo naturale di difesa che abbiamo eredita-
to: il fiato si fa corto, c’è una scarica di adrenalina che accelera il battito car-
diaco,  aumenta la pressione sanguigna,  i  muscoli  facciali  si  contraggono… 
Insomma né più né meno di quello che osserviamo in due cani o due gatti che 
stanno per attaccarsi; un comportamento animale appunto. Il punto è che non 
siamo animali e che facciamo della relazione con gli altri un’esigenza tipica 
della specie umana. Dell’ira ne parla ampiamente la Scrittura che la distingue 
in  ira  legittima  e  ira  sbagliata.  Nella  prima  fattispecie  possiamo  ricordare 
l’episodio di Mosè quando scende dal monte Oreb con le tavole della legge 
ricevute da Dio e si accorge che nel frattempo gli Ebrei si erano costruiti un 
vitello d’oro (Esodo 32), oppure quella di Gesù che scaccia i venditori che 
profanavano il tempio (Giovanni 2). In questi casi la legittimazione è data dal 
fatto che l’ira è giusta nel merito e tende verso la correzione, verso il bene 
comune; è moderata nel suo esercizio poiché chi la esercita non si lascia tra-
sportare dalla passione e piuttosto che parlare d’ira ci si trova di fronte a zelo 
per il bene. È infatti giusto correggere gli errori soprattutto se questi sono gra-
vi ed evidenti. C’è ancora da aggiungere che una giusta aggressività ci permet-
te di vivere perché dà forza nell’affrontare le difficoltà. Ad esempio se andate 
in un ufficio pubblico a chiedere un certificato, una prenotazione, una assisten-
za e trovate un impiegato inefficiente o peggio ancora una struttura inefficien-
te. Se provate a far valere le vostre ragioni con forza, anche con educazione, è 
possibile che torniate a casa con un risultato accettabile. Se invece vi alterate il 
colloquio non è più produttivo e ve ne tornate a casa inviperiti con il solo ri-
sultato di sfogarvi con il primo innocente che incontrate.
L’ira è un vizio parecchio diverso da tutti gli altri perché molto difficilmente si 
può dissimulare. Intendo dire che l’invidia – come l’avarizia, l’accidia o la 
lussuria - può essere facilmente nascosta. L’invidioso, al pari di altri viziosi, 
prova in tutti i modi a fare finta di essere “sano” – e spesso ci riesce. L’iracon-
do non può. Perché l’ira esiste nella sua più chiara ed evidente manifestazione, 
che è sempre pubblica, palese, esteriore. Chi non si mostra adirato non possie-
de questo vizio. Magari si tratta di qualcuno che cova vendetta, di qualcuno 
segretamente pieno di odio, ma non di una persona collerica. Aristotele aveva 
capito molto bene questa differenza. Perché l’odio può essere calcolo, raziona-
lità, freddezza, mentre l’ira è un vulcano che esplode, un fiume che esonda, un 
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Demone  che  irrompe  sulla  scena.  Divampa  sul  volto,  deforma  la  postura, 
cambia il volume e il tono della voce. Per questo motivo, quando il libro della 
Genesi deve descrivere l’ira di Caino, utilizza un’espressione che, letteralmen-
te, significa: “s’infiammò (bruciò)”. Aggiungendo che “il suo volto cadde a 
terra”. L’ira è repentina, fulminante. Mentre gli altri vizi capitali ti avvelenano 
goccia a goccia, quotidianamente, l’ira è tanto più violenta quanto più rapida. 
Salta fuori all’improvviso, si sfoga esattamente come fa un fulmine e poi torna 
a  scorrere  silenziosa  e  invisibile  nelle  più  recondite  profondità  della 
coscienza. Il Demone dell’ira prende completamente e immediatamente pos-
sesso del suo schiavo, ordinandogli di fare qualcosa. Mi viene in mente Totti 
che rincorre Balotelli e gli rifila un bel calcione, a palla lontana, durante la 
finale di Coppa Italia con il Presidente Napolitano che osservava sbigottito in 
tribuna. La terza caratteristica dell’ira è che vuole sconfiggere chi la prova. 
L’ira rende deboli, incapaci di intendere e volere. Non a caso, diciamo che una 
persona iraconda “ha perso le staffe” oppure, che è “fuori di sé”. Per questo 
motivo, una volta passata la crisi, l’iracondo prova vergogna per ciò che ha 
fatto. Rifletti su questo: l’essere umano mostra la propria nobile forza quando 
rimane sereno. Per questo motivo, quando deve descrivere l’ira, Evagrio Pon-
tico parla di “vapori nebbiosi” di “nuvole che oscurano il sole”. L’ultima carat-
teristica della collera è che essa ferisce anche il soggetto che la prova. Intendo 
dire,  dal punto di vista strettamente clinico, una persona iraconda tende ad 
avere tutta una serie di problemi medici che gli altri viziosi non hanno. L’ava-
ro vive a lungo – anche se vive male – esattamente come l’accidioso o il su-
perbo, mentre l’iracondo deve prendersi cura del proprio cuore, perché non è 
detto che sopravviva a un attacco d’ira.           

Guido Saraceni
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CONCLUSIONE 

Dando alla stampa il percorso che abbiamo vissuto quest’anno sui vizi non 
possiamo non soffermarci  su  questi  ultimi  mesi  vissuti  in  compagnia  di 
una inaspettata pandemia. Sono stati mesi oscuri in cui la paura, le ristret-
tezze e  tanti  fattori  ci  hanno fatto  fermare pensosi.  Credo che da questi 
mesi usciremo diversi: non migliori, ma diversi perché o saremo peggiorati 
a livello personale,  spirituale e sociale… diventando solamente i  censori 
dei comportamenti altrui; o questi giorni (che ci hanno fatto toccare l’espe-
rienza del limite, della responsabilità e del sacrificio) ci avranno fatto fare 
un salto  nella  ricerca  dell’essenziale  e  nella  scoperta  di  noi.  Parlare  dei 
vizi è stato riflettere sul buio che l’affezione al peccato porta nella nostra 
vita, complicandocela. Abbiamo ritrovato la nostalgia delle cose semplici, 
della comunione fraterna e della vita di fede? Se è cosi facciamone tesoro. 
Se così non fosse è il momento di chiederci su cosa stiamo costruendo la 
nostra vita e, fino a quando, saremo illusi dal pensare che solo le nostre 
forze siano sufficienti per una vita felice. Dovremo adesso passare dai vizi 
alle virtù per riscoprire la nostra identità. Segni di speranza in questo pe-
riodo sono stati la dedizione di tante persone - dai medici ai lavoratori, dai 
volontari agli amministratori, dalle forze dell’ordine agli educatori - che si 
sono resi conto che il segreto della vita sta nella logica dello “spendersi in 
favore di” addirittura fino a dare la vita. La chiusura ci ha dato la possibili-
tà di ritrovarci, senza alibi. La maggioranza di noi non ha più potuto dire 
“non ho tempo”:  non ho tempo per  stare  con i  figli,  per  telefonare  alla 
nonna, per leggere un buon libro, per fare silenzio, per mettere in ordine, 
per pregare, per sperimentarmi, per curare ciò che conta, per appassionar-
mi… e la lista può essere lunga. La nostra identità è data da tutti  questi 
fattori.  È lì  che ritroviamo chi  siamo,  i  lineamenti  del  nostro essere.  Le 
virtù passano dalla nostra vita concreta. Suggerisco a tutti di appuntarsi le 
fatiche e le scoperte di questi mesi passati, solo il tempo ci darà un bilan-
cio di questo periodo che passerà alla storia e lascerà un segno nella nostra 
storia  personale.  Giriamo un’altra  pagina,  ma  continuiamo a  scrivere  la 
storia della nostra comunità, a farci guardare da Dio e guardare a Lui con 
attenzione. 

Il Priore
don Alessandro
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Padre buono e giusto,  
medico divino che vedi tutti i Tuoi figli,  
aiutaci a non dimenticare  
le Tue promesse di felicità e pace.  
Ti preghiamo di guarire  
quello che provoca turbamento nel nostro cuore.   
Ti preghiamo, in particolar modo,  
di sanare ciò che è causa di tristezza in noi.  

Signore Gesù,  
Tu conosci i nostri problemi  
perché hai camminato sulle nostre strade; 
li poniamo tutti nel Tuo Cuore.  
Ti preghiamo di guarire le piccole e grandi ferite  
che ci portiamo dentro.  
Guarisci quelle dei ricordi,  
affinché nulla di quanto accade  
ci faccia rimanere nel dolore 
e nella preoccupazione.  
Guarisci quelle ferite che sono state radici 
di peccato e di incomprensione. 

Spirito d’amore,  
vogliamo imparare a perdonare le persone 
che ci hanno offeso e saper chiedere scusa  
a chi abbiamo ferito con la lingua,  
con atteggiamenti sbagliati o con l’indifferenza 
Tu che agisci nella nostra vita, 
aiutaci a combattere contro le malattie  
dell’anima e del corpo  
con la medicina dell’umiltà,  
della generosità e della pazienza.  
Signore Dio, confidiamo in Te! 

 52


