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Programma 
 
Per molti secoli l’elenco dei sette peccati o dei vizi capitali è stata una delle formule obbligatorie del 
catechismo; ogni cristiano conosceva a memoria quell’elenco; non solo l’elenco, ma il significato dei singoli 
peccati. Lo schema aiutava la coscienza morale del singolo nel discernimento dei propri peccati. Come molte 
altri schemi catechistici, che una volta costituivano quasi come un codice della lingua cristiana, i peccati 
capitali sono divenuti oggi ormai un tema esoterico; quando se ne senta occasionalmente parlare, è difficile 
trattenere un moto di incredulità, o addirittura un sorriso incredulo e irridente. L’espressione peccati capitali 
ha un vago odore di Medio Evo; il destino di quell’espressione è simile a quello di molti altri schemi del 
catechismo antico, caduti in desuetudine.  
 
Di questi temi diventati ormai esoterici accade di tanto in tanto che si occupino psicologi o filosofi, in 
prospettive che appaiono in genere abbastanza cervellotiche. A I vizi capitali e i nuovi vizi è intitolato, ad 
esempio, un saggio recente di U. Galimberti (Feltrinelli, Milano, 2003), che in realtà si occupa soltanto dei 
“nuovi vizi” e liquida quelli “capitali” come tema di competenza solo psichiatrica. Leggendo quel saggio 
tornano alla mente le parole feroci, che Nietzsche, nella sua opera Così parlò Zarathustra, metteva in bocca 
agli “ultimi uomini”, quelli “democratici”, illuminati e scettici; i mille scrupoli che un tempo tutti si facevano 
erano, secondo loro, una fissazione maniacale, dalla quale oggi ci saremmo finalmente liberati: «Una volta 
erano tutti matti», essi dicono, e sorridono ammiccanti gli uni con gli altri. La forza degli uomini 
“democratici”, come quella degli adolescenti, sta soprattutto nell’ammiccamento complice.  
 
Lo sporadico ritorno di interesse per temi antichi e ormai desueti è indice di una verità nascosta; in realtà, 
neppure tanto nascosta. La lingua moderna – laica e democratica, spesso in fretta qualificata addirittura come 
‘scientifica’ – manca di parole per dire dell’anima. Nei tempi ordinari della vita il difetto non appare grave; 
non si vede infatti che bisogno ci sia di parlare dell’anima, di una realtà tanto sfuggente e indefinita. 
Vengono però tempi − solitamente, quelli del dolore − nei quali parlare dell’anima diventa necessario; allora 
è inevitabile che si ritorni alla lingua antica, ormai ignorata dai discorsi quotidiani.  
 
La tradizione cristiana dei peccati, o dei vizi capitali, può effettivamente molto istruirci a proposito della vita 
dell’anima. Di quella tradizione non si deve però fare un uso ‘allegorico’, che pieghi in maniera arbitraria un 
linguaggio incompreso alle necessità del presente; occorre invece rimettersi alla scuola dei nostri padri nella 
fede. E occorre anche chiarire la qualità di quei vissuti dell’anima, che sono attuali, ma dei quali oggi non si 
sa più come parlare. L’uso ‘allegorico’ dei simboli religiosi antichi è quasi una regola, nel recente ritorno alla 
religione. Predicazione e catechesi non possono ovviamente consentire ad un ritorno tanto equivoco. Quando 
lo facciano, premute da un’intempestiva smania di ‘attualità’, approfondiscono quel processo di svuotamento 
della tradizione cristiana, che di fatto in molti modi si produce nel nostro tempo. 
 
La dimenticanza dei sette peccati capitali nella stagione moderna è strettamente legata a dimenticanze più 
generali della cultura moderna. Una dimenticanza più ostinata colpisce proprio le parole antiche del discorso 
morale. Di virtù non si può ormai più parlare, senza sollevare immediatamente un sorriso ironico. Anche il 
lessico dei vizi appare enfatico ed eccessivo; molto meglio parlare di difetti, una lingua più laica e neutrale; 
soprattutto, meglio ricorrere alla psicologia che ai maestri dello spirito, per capirne di che cosa si tratta. Una 
sana aggressività è fisiologica; occorre infatti insegnare ai bambini ad arrangiarsi da soli, e anche ai grandi. 
Peccato poi è parola resa irrespirabile da un insopportabile odore di muffa; anche le catechiste e i preti hanno 
imparato ad evitare il termine; ogni mamma illuminata poi si mostra assai preoccupata che l’educazione 
cristiana non metta nella mente dei figli idee capaci di alimentare fastidiosi e inutili sensi di colpa.  
 
Mi esprimo in termini tendenziosi, come si capisce; essi propongono però un problema reale. L’abbandono 
dell’antica lingua morale non può essere imputata unicamente alla leggerezza irresponsabile della cultura 
democratica e tollerante. È da riferire invece anche per una parte, non proprio secondaria, all’uso infelice che 



la predicazione e pastorale cattolica hanno fatto di quella lingua. Il tema dei peccati capitali illustra con 
efficacia questo lato della questione.  
 
L’elenco dei sette peccati capitali ha una storia lunga e travagliata, nella tradizione cristiana. Prima che di 
peccati si parlava di vizi; essi erano chiamati capitali non perché fossero i più gravi, ma perché in essi erano 
riconosciuti i primi principi (capita, in latino) di ogni peccato. Lo schema dei sette vizi è stato usato, dal 
medioevo in poi, come traccia per l’esame di coscienza da farsi in occasione della confessione; questo uso ha 
suggerito il passaggio dalla lingua dei vizi a quella dei peccati; esso ha in genere mortificato il significato 
originario di quello schema.  
 
All’origine dello schema sta un elenco di pensieri (s’intende, cattivi), o addirittura di demoni, individuati 
come radice di ogni inganno della mente. La prima formulazione dell’elenco è di un monaco antico, di nome 
Evagrio, che viveva vita solitaria; il numero dei pensieri era otto, e non sette. Nella vita solitaria, la mente 
facilmente vaga, ed è difficile fermarne i pensieri; essi paiono come sfuggire ad ogni controllo. Hanno invece 
la loro occupazione le mani, e in genere tutte le potenze periferiche dell’anima; le occupazioni delle mani 
però non riescono però a legare la mente, che sfugge appunto da tutte le parti. Evagrio espressamente nota 
che, nel caso della gente che vive nel mondo – nella città, con una famiglia e una casa, con una professione, 
assediata da mille occupazioni – la lotta morale si combatte soprattutto mediante le opere; nel caso del 
monaco invece una lotta è chiesta dal controllo dei pensieri, delle immaginazioni e fantasie di ogni genere, 
attraverso le quali la mente cerca di sfuggire alla noia del presente; le cose da fare infatti sono del tutto 
prevedibili e banali, non comportano alcuna lotta e soprattutto annoiano.  
 
Non a caso l’elenco dei pensieri cattivi proposto da Evagrio riserva un posto centrale all’accidia; essa può 
essere sinteticamente descritta come il fastidio della cella. La cella è soltanto un’immagine; rappresenta in 
modo concreto la ristrettezza del tempo presente. Esso appare agli occhi del monaco un tempo vuoto, stretto 
e fastidioso, come il piccolo spazio della cella, appunto. Da quel presente egli cerca soprattutto di fuggire. Si 
serve per questo appunto delle risorse offerte dall’immaginazione. Evagrio propone un’immagine assai 
acuta, leggermente ironica, e anche divertente, di questa fuga dal presente che l’anima in mille modi, tenta, 
senza neppure rendersene conto. La descrizione si riferisce ad una precisa ora del giorno, mezzogiorno. Il 
monaco mangiava una sola volta al giorno, alle tre del pomeriggio. Le ore della mattina avevano di che 
apparire interminabili. Verso il mezzogiorno appunto la lunghezza del tempo appariva più pesante; in 
quell’ora molti pensieri cattivi attraversano la mente del monaco:  
 
Il demone dell’accidia, che è chiamato anche demone del mezzogiorno, è il più pesante di tutti; egli attacca il 
monaco verso la quarta ora, e assedia la sua anima fino all’ottava ora. Dapprima, egli fa che il sole sembri 
lento a muoversi, o addirittura immobile, e che il giorno sembri avere cinquanta ore. In seguito lo forza ad 
avere gli occhi fissi sulla finestra, a saltar fuori dalla sua cella, a osservare il sole per vedere se è lontano 
dalla nona ora, e a guardare di qui e di là se qualcuno dei fratelli... 
Inoltre gli ispira avversione per il luogo in cui è, per lo stato stesso della sua vita, per il lavoro manuale; e 
soprattutto gli ispira l’idea che la carità è scomparsa dai suoi fratelli, che non c’è nessuno per consolarlo. E 
se si trova qualcuno che in quei giorni abbia contrastato il monaco, il demonio si serve anche di questo per 
accrescere la sua avversione. 
Egli lo conduce allora a desiderare altri luoghi, dove finalmente potrà trovare con facilità ciò di cui ha 
bisogno, dove potrà esercitare un mestiere meno penoso e che gli arrechi qualche vantaggio. Egli aggiunge 
che piacere a Dio non è questione di luogo: dappertutto in effetti, è stato detto, può essere adorata la divinità. 
Aggiunge a questo il ricordo dei suoi familiari, e della sua esistenza di un tempo; gli raffigura quanto è lunga 
la durata della vita, mettendogli davanti agli occhi le fatiche dell’ascesi; mette insomma - come si dice - tutta 
la sua astuzia perché il monaco abbandoni la sua cella e fugga lo stadio. Questo demone non è seguito 
immediatamente da nessun altro: dopo la lotta gli succedono nell’anima uno stato pacifico e una gioia inef-
fabile. (Trattato pratico sulla vita del monaco, n. 12) 
La riflessione di Evagrio appare sorprendentemente attuale; e alla radice di tale attualità sta la similitudine 
obiettiva tra esperienza del monaco ed esperienza dell’uomo moderno. L’abitante della metropoli è certo 
tutt’altro che ozioso; è al contrario è fin troppo occupato e agitato. Dalle molte occupazioni si difende 
staccando la mente dalle mani; egli evita di mettere l’anima nelle cose che fa. Proprio per questo la mente 
rimane come vaga, e ansiosamente rivolta ad un altrove, che persegue soprattutto mediante la fantasia. Come 
dice R. Musil, nel suo famoso ritratto dell’uomo di Cacania dai dieci caratteri, il decimo carattere − l’anima 
appunto − il più decisivo, quello cioè con il quale si decide della sua identità, «permette all’uomo tutte le 
cose meno una: prendere sul serio quello che fanno i suoi altri nove caratteri»; a Cacania infatti «si viveva in 



una libertà negativa, sempre con la sensazione che la propria esistenza non ha ragioni sufficienti, e cinti dalla 
grande fantasia del non avvenuto o almeno del non irrevocabilmente avvenuto, come dall’umido soffio degli 
oceani onde l’umanità è sorta» (L’uomo senza qualità, tr. it. A. Rho, Torino, Einaudi 21972, col. 1, p. 30). Si 
viveva − così possiamo interpretare − soprattutto di fantasie; dell’immaginazione cioè di come altrimenti 
potrebbe essere la vita; la vita effettiva infatti convince poco. 
 
L’esperienza del monaco antico ha di che istruire l’uomo della metropoli. In questo senso occorre intendere 
la ragione di attualità della riflessione sugli otto pensieri cattivi. Alla radice stanno i tre pensieri legati al 
desiderio vorace, che cerca saturazione: gola, lussuria, avarizia. Ad un livello un po’ più sottile stanno i tre 
pensieri legati al rapporto col prossimo e alle facili delusioni che esso procura: ira, tristezza, accidia. Soltanto 
al vertice spirituale della vita dell’anima stanno i pensieri che si riferiscono più immediatamente al rapporto 
con Dio, o meglio alle strategie seguite dall’anima per evitare un rapporto tanto impegnativo: la vanagloria e 
la superbia.  
 
La tradizione latina recepisce questa tradizione antica di Evagrio adattandola allo spirito più pratico e meno 
speculativo dell’Occidente; soprattutto adattandola alla vita di ogni cristiano. Rilievo essenziale a tale 
proposito ha il pensiero di Gregorio Magno, che riduce i pensieri a sette e muta anche il loro ordine.  
 
Dedicheremo al tema dei sette peccati capitali il nostro primo ciclo di incontri di catechesi del nuovo anno 
pastorale. Nei primi due incontri cercheremo di suggerire una ricostruzione sintetica dello sviluppo 
conosciuto dal tema nella tradizione cristiana; negli altri tre ci occuperemo invece di ciascuno dei peccati 
capitali, cercando di mostrare come possano illuminare la qualità dell’esperienza cristiana fino ad oggi.  
 

Programma degli incontri 
13 ottobre  
La vicenda storica del tema: le origini in Evagrio 

20 ottobre 
Gli adattamenti latini: Cassiano e Gregorio Magno 

27 ottobre  
Gola, lussuria e avarizia 

3 novembre 
Ira, tristezza e accidia 

10 novembre 
Vanagloria e superbia 

Gli incontri si terranno nella sede della Facoltà, in via dei Chiostri 6; l’inizio è fissato alle ore 21, il termine 
entro le 22.30 
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1. Ragioni di una dimenticanza e ragioni di rimediarvi 
 
I sette peccati o dei vizi capitali (superbia, avarizia, invidia, ira, lussuria, gola, pigrizia o accidia) per secoli 
sono stati un tema obbligato del catechismo cristiano; sono divenuti oggi ormai un tema ‘esoterico’. Lo 
stesso cristiano praticante sentendo pronunciare questa espressione, peccato capitale, è stupito e incredulo. 
Del tema si occupano talvolta psicologi e antropologi, in prospettive abbastanza cervellotiche. In tale ritorno 
a temi antichi si deve riconoscere una nascosta verità: la lingua moderna, laica, urbana, addirittura 
‘scientifica’, in ogni caso ‘razionale’, manca di risorse per dire dell’anima. Quando diventi necessario parlare 
di essa, occorre resuscitare lingue ormai sepolte nell’uso quotidiano. Il rischio di un uso ‘allegorico’ della 
lingua antica, che la piega al fine di nominare vissuti dell’anima, dei quali più non si sa più come parlare. Per 
recuperare il senso del tema antico occorre chiarire le ragioni del processo che ha condotto di fatto alla sua 
dimenticanza. 
 
1. Le ragioni di una dimenticanza 
 
(a) Una prima ragione è l’allergia moderna per gli schemi mnemonici. Essi, in un tempo nel quale la 

formazione della coscienza si produceva sostanzialmente attraverso le forme effettive della vita, realizzavano 
un compito che oggi non è più possibile: i discorsi della predicazione e del catechismo avevano soltanto la 
funzione di aiutare la coscienza individuale a riprendere in forma riflessa certezze, che per nascere e 
sussistere non avevano bisogno di istruzione. Viene però oggi a mancare la fondamentale ovvietà della figura 
della vita buona; la funzione dei discorsi catechistici diventa altra: essi debbono provvedere alla formazione 
della coscienza, non semplicemente ricordare. Ora lo schema dei sette peccati capitali nasce proprio al 
servizio dell’anima sola, del monaco, che non trova nelle cose concrete che fa, banali e marginali, risorse per 
capire quello che accade dentro, nell’anima appunto, o nei pensieri. Appunto come pensieri sono qualificati 
gli otto peccati da Evagrio. In questo senso, la ripresa dello schema è interessante solo se è ripresa non di uno 
schema mnemonico, ma della penetrante analisi psicologica della esperienza morale che Evagrio proponeva. 
(b) Una seconda ragione, più specifica, che spiega la dimenticanza dei peccati capitali, si riferisce 
precisamente alla figura del vizio e/o del peccato. Dimenticata è in generale l’idea di peccato, e di vizio; non 
subito ‘dimenticata’, prima considerata con sospetto, o con disprezzo. Il sospetto nei confronti dell’idea di 
vizio è legato al sospetto nei confronti dell’idea stessa di virtù. Il peccato è sostituito dal difetto in senso 
psicologico. È utile distinguere due distinti processi: quello della cultura laica e quello del cattolicesimo 
moderno.  
aa) Nella cultura moderna e ‘laica’, il sospetto nei confronti dell’idea di virtù, e addirittura il facile sarcasmo 
da essa suscitato, comincia nel Seicento e costituisce una delle espressioni più illuminanti del distacco della 
coscienza individuale dal costume, un tratto questo caratteristico di tutta la stagione moderna, e del suo 
ideale di autonomia del soggetto individuale. Esponenti emblematici del sospetto nei confronti della virtù 
sono i “moralisti francesi”. Essi denunciano la morale convenzionale, rappresentata nella forma estrema dalla 
società di corte; essa produce una tendenziale riduzione dei mores alla figura scadente delle buone maniere.
Il lessico convenzionale delle virtù serve soprattutto alla dissimulazione dei sentimenti reali. Questi appaiono 
soprattutto come sentimenti vili; la loro viltà è propiziata dalla qualità convenzionale dei nuovi rapporti; le 
regole fissate dalle buone maniere non possono certo assolvere alla funzione alla quale invece assolveva 
l’ethos nella civiltà tradizionale. La qualità vile dei sentimenti in molti modi di manifesta attraverso le forme 
effettive dei comportamenti e dei discorsi, o del pettegolezzo sociale. La nuova ermeneutica del sospetto sui 
modi di fare dell’uomo di mondo continua però a riferirsi  alla virtù vera; essa appare in tal senso come 
un’eredità culturale, che il suo pensiero sfrutta, appoggiandosi al consenso sociale, senza occuparsi in alcun 
modo di istituirne l’immagine e argomentarne il valore. Questo uso dei luoghi comuni si traduce, di 
necessità, nel loro consumo, e cioè nella progressiva estenuazione nominalistica di ogni loro univocità.  
bb) Il commiato dalla virtù e dai vizi si produce anche nella vicenda del cattolicesimo. Nasce all’inizio del 
Seicento la teologia morale; nasce al servizio di un programma pastorale preciso, quello di puntare sul 
sacramento della confessione per promuovere la qualità cristiana della vita dei credenti. Ora la confessione 
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deve riferirsi − così si dice − agli atti, e non ai pensieri; ai peccati e non ai difetti; ai comportamenti effettivi 
e non alle disposizioni abituali.  
Il quarto sacramento assume nome di confessione a seguito della forma di fatto assunta da tre secoli. La 
nuova forma, diversa dalla penitenza canonica antica, aveva allora una sua giustificazione obiettiva, che 
rimane valida fino ad oggi, a mio giudizio; tale giustificazione però era solo assai parzialmente percepita 
dalla pratica dei pastori; ancor meno era riconosciuta dalla teologia. Mi riferisco a questa giustificazione: con 
gli inizi del processo moderno, del processo dunque di emergenza del soggetto, di una crescente distanza 
dell’anima dalle forme pratiche dello scambio sociale, si rende più urgente la considerazione del peccato nel 
suo aspetto di menzogna, di recita sociale di sé. La confessione mira appunto ad esorcizzare questa ipocrisia 
sociale.  
La figura della confessione fa riferimento per sua natura ai complessi rapporti tra interiore ed esteriore, tra 
qualità dei moti segreti dell’anima e qualità delle azioni, rispettivamente tra intenzioni profonde e 
comportamenti evidenti. In tal senso, essa in linea di diritto appare di necessità interessata ai vizi/peccati 
capitali, intendendo l’aggettivo capitale per riferimento a ciò che ha ragione di caput, di principio cioè, o di 
radice del peccato. La radice, certo, non viene alla luce in altro che attraverso i comportamenti 
corrispondenti; e questi d’altra parte ricevono la loro forma, e insieme la loro connotazione di valore, 
attraverso le figure del costume. E tuttavia il costume anche mente: sempre esso mente, ma con l’emergere 
della nuova cultura mente di più e per ragioni differenziali. In questa prospettiva appunto occorre intendere 
la proporzionale necessità di una confessione: di dare nome cioè ai propri comportamenti attingendo ad una 
lingua altra rispetto a quella proposta dalla consuetudine sociale. Non si tratta soltanto di dare un nome al 
peccato, ma propriamente di dire, di rivolgere cioè una parola a Dio stesso, a proposito di ciò che rimane 
nascosto agli occhi di altri, e anche ai propri occhi. Se questo è il senso cristiano obiettivo della confessione, 
si comprende il vantaggio che in ordine alla confessione avrebbe potuto avere una topica dei vizi capitali.
Di fatto la confessione è intesa invece dalla disciplina ecclesiastica per riferimento esclusivo agli atti, non 
agli atteggiamenti; soltanto i peccati, e non i difetti, debbono essere confessati; e occorre specificare la 
specie, il numero e le circostanze rilevanti sotto il profilo della specie. La teologia morale nasce appunto al 
servizio del discernimento dei peccati. Non si occupa di vizi né di virtù; muta lo schema stesso di 
articolazione della materia morale; ripudia quello delle virtù e dei vizi contrari, suggerito dalla tradizione 
della grande scolastica, e da Tommaso in specie; adotta invece lo schema del decalogo. Più in generale, essa 
non si occupa di una riflessione radicale (capitale) a proposito della forma dell’agire del cristiano; a tale 
riguardo semplicemente recepisce le categorie teoriche messe a disposizione dalla grande scolastica; con 
l’aiuto di quelle categorie senz’altro si dedica alla casistica dei peccati. 
 
2. La nascita del tema in epoca antica 
 
Tra questa esigenza nuova e quella che sta alla radice del tema degli otto pensieri c’è una parentela. Per 
Evagrio il cimento pratico del monaco non si riferisce tanto alle azioni, quanto invece ai pensieri. Le azioni 
infatti, nel caso del monaco, sono del tutto prevedibili; egli vive in un deserto, senza grandi opportunità di 
relazione sociale, senza gli impegni convulsi caratteristici della città, in uno spazio esistenziale alquanto 
rarefatto; proprio a motivo della loro qualità del tutto prevedibile e anche banale, le azioni poco impegnano 
le energie del monaco; lasciano libera la sua mente, che appare in tal senso esposta al rischio di vagare 
inquieta alla ricerca di altro, più interessante e concreto di ciò di cui si occupano le mani. I pensieri, con i 
quali il monaco lotta, sono immaginazioni e fantasie che spingono la mente fuori della cella, troppo stretta, 
entro la quale il monaco si vede costretto a vivere.  
Il demone dell’accidia, che è chiamato anche demone del mezzogiorno, è il più pesante di tutti; egli attacca il 
monaco verso la quarta ora, e assedia la sua anima fino all’ottava ora. Dapprima, egli fa che il sole sembri 
lento a muoversi, o addirittura immobile, e che il giorno sembri avere cinquanta ore. In seguito lo forza ad 
avere gli occhi fissi sulla finestra, a saltar fuori dalla sua cella, a osservare il sole per vedere se è lontano 
dalla nona ora, e a guardare di qui e di là se qualcuno dei fratelli... 
Inoltre gli ispira avversione per il luogo in cui è, per lo stato stesso della sua vita, per il lavoro manuale; e 
soprattutto gli ispira l’idea che la carità è scomparsa dai suoi fratelli, che non c’è nessuno per consolarlo. E 
se si trova qualcuno che in quei giorni abbia contrastato il monaco, il demonio si serve anche di questo per 
accrescere la sua avversione. 
Egli lo conduce allora a desiderare altri luoghi, dove finalmente potrà trovare con facilità ciò di cui ha 
bisogno, dove potrà esercitare un mestiere meno penoso e che gli arrechi qualche vantaggio. Egli aggiunge 
che piacere a Dio non è questione di luogo: dappertutto in effetti, è stato detto, può essere adorata la divinità. 
Aggiunge a questo il ricordo dei suoi familiari, e della sua esistenza di un tempo; gli raffigura quanto è lunga 
la durata della vita, mettendogli davanti agli occhi le fatiche dell’ascesi; mette insomma - come si dice - tutta 
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la sua astuzia perché il monaco abbandoni la sua cella e fugga lo stadio. Questo demone non è seguito 
immediatamente da nessun altro: dopo la lotta gli succedono nell’anima uno stato pacifico e una gioia inef-
fabile. (n. 12) 
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Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 
I sette vizi captali 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di ottobre/novembre 2003 
2. Cassiano, Gregorio Magno, il Medio Evo 

 
Breve ripresa di Evagrio 
 
In Evagrio, poi in tutta la tradizione successiva, sussiste una tensione non risolta tra i due modelli 
fondamentali, secondo i quali intendere il conflitto morale:  
(a)  modello anima/corpo, o ragione/passione;  
(b) modello invece io/altri. 
I due modelli sono associati alle passioni del concupiscibile e rispettivamente dell’irascibile.
(c) C’è anche un terzo modello, reso manifesto dagli ultimi due pensieri; esso dà espressione al momento 
espressamente religioso della vita morale, dunque al rapporto con Dio. Questo terzo modello è quello più 
idoneo a rendere ragione del significato della fede quale principio sintetico della vita morale. Esso non è però 
oggetto di descrizione analitica e persuasiva sotto il profilo psicologico; inoltre non è chiara la relazione agli 
altri due modelli. 
Anche di questo terzo momento del conflitto morale si parla sotto il titolo della pratica; esso appare però 
risolto mediante il passaggio dalla pratica alla teoria. La fede, soggezione dell’uomo alla signoria di Dio, si 
realizza nella forma del passaggio dal fare al contemplare. Il primato della vita contemplativa sembra 
minacciato il principio cristiano, che vede nella carità il momento supremo della vita morale. 
Passaggio dagli otto pensieri ai sette vizi 
Il passaggio del tema in Occidente è segnato da un progressivo spostamento di accenti. Lo schema è volto 
sempre più al discernimento pratico necessario all’impegno ascetico; lo schema è riferito poi all’esperienza 
del rapporto umano in genere, e non solo alla vita monastica. Rilievo essenziale hanno in tal senso due 
autori, Cassiano e Gregorio Magno.  
(a) Cassiano  
Giovanni Cassiano, monaco vissuto tra il IV e il V secolo, dipende largamente da Evagrio; e tuttavia degli 
otto pensieri (vizi) propone una lettura decisamente più attenta all’ottica del discernimento ascetico, piuttosto 
che ad approfondire il senso nascosto dei pensieri. Quel discernimento mostra ai monaci (renuntiantes) le 
tappe progressive del cammino di purificazione e avvicinamento a Dio. Il tema è semplificato: la 
classificazione dei vizi prospetta uno schema binario invece che ternario; due sono le catene di vizi, 
all’interno delle quali l’uno segue all’altro secondo un ordine genealogico; la prima sequenza definisce i vizi 
del corpo, la seconda quelli dell’anima. Da schema ternario di Evagrio (corpo, anima e spirito) si passa alla 
coppia corpo/anima; scompare la figura dell’irascibile, delle forme che il desiderio assume a margine della 
relazione personale.  
Rimane però, in forma implicita, la distinzione tra vizi del desiderio concupiscente e del desiderio irascibile. 
La prima sequenza infatti è costituita da gola, lussuria, avarizia, ira, tristezza e accidia. L’accidia è descritta 
da Cassiano come ansietà e amarezza del cuore; in Evagrio mancava una definizione sintetica; essa rende 
l’accidia più facilmente riconoscibile ai nostri occhi; e tuttavia opera nel senso di ridurre il vizio in questione 
a consistenza solo psicologica; meno evidente è la sua relazione con la qualità dell’esperienza pratica, e 
dunque con le circostanze esistenziali che ne propiziano l’insorgere e ne chiariscono la natura.  
Accidia e tristezza sono separate dagli altri sei vizi perché scaturenti solo dell’anima:
La tristezza e l’accidia sogliono essere generate senza che intervenga, come invece ho accennato per i vizi 
precedenti, alcuna causa dal di fuori. Si sa infatti per esperienza che esse con frequenza e assai amaramente 
assalgono anche i solitari che dimorano nel deserto e non sono associati ad alcun consorzio umano. Che poi 
questo risulti verissimo, chiunque abbia fatto dimora in un eremo o abbia sperimentato le battaglie proprie 
dell’uomo interiore, potrà comprovarlo con estrema facilità attraverso le sue stesse esperienze personali.  
La qualifica dei primi sei vizi come vizi del corpo è raccomandata dal nesso sequenziale: «l’eccedenza 
dell’uno provoca il sorgere dell’altro». Esso è spiegato diffusamente per riferimento a gola e lussuria; in 
questa prospettiva è spiegato che la tentazione della lussuria sia risparmiata a nostro Signore:  
Colui che aveva superato la tentazione della gola, non avrebbe potuto in nessun modo essere messo alla 
prova con la tentazione della lussuria, la quale deriva proprio dall’eccesso e dalla radice di quella prima 
passione. […] E di fatto, pur essendo in Lui vera la carne, in quanto egli mangiava, bevevo, dormiva, ed 
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anche perché dovette subire la perforazione dei chiodi, non contrasse però la realtà di quel peccato che la 
carne ereditò per la sua prevaricazione.  
Da queste e molte altre simili affermazioni appare come la lussuria assuma il rilievo di peccato della carne 
per eccellenza; in essa è riconosciuta la più precisa espressione del vizio radicale che affligge la carne dei 
figli di Adamo.  
La distinzione tra vizi che nascono da dentro, da un’inclinazione disposta dalla natura del corpo (gola e 
lussuria), e vizi che hanno bisogno di movente esterno (avarizia e ira). La vittoria di Gesù contro l’avarizia 
(tutti i regni della terra) induce il demonio a passare subito all’orgoglio (gettarsi dal pinnacolo). Per 
differenza rispetto ad avarizia e ira sono intese tristezza e accidia, tentazioni risparmiate a nostro Signore. La 
stretta correlazione, che secondo Cassiano legherebbe ira e avarizia, mortifica la figura dell’ira; essa non 
nasce solo dal desiderio di possesso, ma anche e più dalla difesa di sé, che corrisponde a molte sue possibili 
ferite.  
La vittoria conseguita al termine della prima catena di vizi dispone lo spazio per i vizi della seconda 
sequenza, vanagloria e superbia; trattata in maniera piuttosto sommaria.  
L’adozione dello schema binario corpo/anima comporta l’omissione di quella ragione di complessità 
dell’esperienza morale, che è legata al rapporto con l’altro. Nella vita del monaco, d’altra parte, i rapporti 
sociali sono ormai lontani. Restano i ricordi e le immagini; essi si presentano alla mente del monaco in 
particolare in alcuni precisi momenti della sua lotta ascetica. In tal senso non stupisce che i vizi siano intesi 
come tentazioni proposte non dai rapporti effettivi con altri, ma solo di ciò che avviene nel rapporto del 
monaco con se stesso, con il suo corpo o rispettivamente con la sua anima.  
E tuttavia il monaco cenobita vive in una comunità. Essa ha rilievo nella lotta contro i vizi. Offre in primo 
luogo un repertorio di modelli; è poi spettatrice degli exploits atletici del singolo, sostenendolo nella lotta 
contro le tentazioni, applaudendolo e incoraggiandolo nelle sue prestazioni virtuose. Cassiano che la lotta 
contro alcuni vizi (ira, tristezza, impazienza) una certa socievolezza non comporta danno, anzi può essere di 
stimolo positivo.  
 
Gregorio Magno 
 
Ci aiuta a capire il passaggio all’altro momento della storia del tema, quello del suo uso sociale, che decide 
della sua fortuna medievale. Gli interventi di Gregorio sono strutturali; riguardano il sistema complessivo, e 
anche i singoli vizi elencati.  
(a) Gregorio Magno procede dall’alto, dalla superbia; essa è posta fuori della serie; da essa procedono i sette 
vizi successivi, in scala discendente:  
Radice di ogni male è la superbia, di cui la Scrittura attesta: Principio d’ogni male è la superbia (Sir 10, 15). 
I suoi primi germogli, appunto i sette vizi capitali, provengono da questa velenosa radice, cioè: la vanagloria 
(inanis gloria), l’invidia, l’ira, la tristezza, l’avarizia, la gola (ventris ingluvies) e la lussuria. Ecco perché il 
nostro Redentore, preso da compassione nel vederci schiavi di questi sette vizi della superbia, pieni della 
grazia settiforme dello Spirito, venne a ingaggiare la battaglia spirituale della nostra liberazione.  
La separazione della superbia, l’effetto di attrazione dei sette doni dello Spirito Santo, introducono lo schema 
settenario, anche se in Gregorio i vizi rimangono otto. La scelta di un ordine discendente comporta una 
minore attenzione alla dinamica psicologica dei vizi, e un’attenzione maggiore al modello normativo, 
descritto in termini sistematici, e non psicologici ed empirici.  
(b) Viene eliminata l’accidia e introdotta l’invidia. Tale introduzione è scelta rilevante. L’importanza di 
questa mossa per i futuri destini del sistema dei vizi capitali risulta evidente, se si tiene conto della natura di 
questo peccato. L’invidia è fastidio per il bene degli altri; l’invidioso vede male (invidet) la gioia dell’altro. 
Modelli biblici (il diavolo, Sap 2, 24, Caino, Esaù Saul). L’invidia è sentimento di malevolenza che rompe la 
fraternità che Dio ha disposto tra gli uomini. Raramente resta senza conseguenze; nel migliore dei casi 
semina sospetto e diffidenza; il più delle volte si traduce in conflittualità e violenza. Essa è il peccato sociale 
per eccellenza, quello che rompe i legami tra gli uomini, distrugge la pace, impedisce la convivenza. 
La scelta di elevare un vizio sociale a vizio capitale orienta il sistema tutto in direzione sensibilmente diversa 
rispetto alle sue origini: con Gregorio la lotta contro i vizi si combatte sul terreno dei rapporti con il 
prossimo. Rimane però assai rilevante l’attenzione psicologica  
Ma tutti questi sono uniti tra loro da tale parentela che uno non viene fuori senza l’altro. Ecco, il primo frutto 
della superbia è la vanagloria, che quando corrompe la mente che ne è oppressa genera subito l’invidia; 
appunto perché, chi aspira alla potenza d’un nome vano, si strugge al pensiero che un altro possa 
raggiungerlo. L’invidia a sua volta genera l’ira, perché nella misura in cui l’animo è colpito dall’interna 
ferita del livore smarrisce pure la mansuetudine della tranquillità [...]. Dall’ira poi sorge la tristezza, poiché la 
mente turbata, quanto più disordinatamente si agita, tanto più cedendo rimane confusa; e, quando abbia 
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perduto la dolcezza della tranquillità, si pasce della tristezza che scaturisce dal turbamento. La tristezza a sua 
volta conduce all’avarizia, poiché, quando il cuore, confuso, perde dentro di sé il bene della letizia interiore, 
cerca fuori di sé di che consolarsi; e tanto più desidera raggiungere beni esteriori in quanto interiormente non 
ha una gioia cui ricorrere.  
La genealogia gregoriana dei vizi, con la superbia all’origine, si richiama all’origine e alla natura del peccato 
dell’uomo, acquistando una dimensione universale. Sono disposte le condizioni propizie all’uso medievale 
dello schema per l’esame di coscienza. 
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Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 
I sette vizi captali 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di ottobre/novembre 2003 
3. Gola, lussuria e avarizia 

Introduzione 
 
Riprendiamo i sette (otto) vizi capitali, tenendo conto della ricognizione storica, ma con attenzione 
all’esperienza cristiana del presente, e mediante una rinnovata lettura del testo biblico. Seguiremo lo schema 
suggerito da Evagrio, 3+3+2, introducendo per altro nel secondo gruppo anche l’invidia.  
 
Il primo plesso: gola, lussuria e avarizia 
 
I tre vizi sono associati in tutta la tradizione; il senso dell’associazione non è però approfondito dalla 
riflessione teologica e dal catechismo. Nella prospettiva di Evagrio, sullo sfondo della terna sta una figura 
del desiderio umano (epithymia, in latino concupiscentia) che ha una doppia origine, biblica e greca.  
a) Nella prospettiva biblica la concupiscenza è il desiderio cattivo, che si oppone il desiderio buono, senza un 
nome preciso (speranza in Dio e nella sua promessa). La prospettiva biblica infatti è interessata alla relazione 
religiosa dell’uomo, non ad approfondimenti antropologici. Più che dal rispettivo oggetto, i due desideri sono 
caratterizzati dal fatto che il desiderio cattivo è senza legge, è dunque prepotente, presume di giudicare il 
mondo e si sottrae al giudizio di Dio; mentre il desiderio buono riconosce il nesso tra promessa di Dio e suo 
comandamento, nasce dall’obbedienza.  
b) Anche nella prospettiva greca la concupiscenza è il desiderio cattivo, che trascina l’uomo verso il basso. 
Non si definisce per contrasto ad un desiderio buono, ma per contrasto con un altro desiderio naturale, che si 
chiama thymòs (ira, ma anche coraggio e ardore). L’anima superiore (logos, ragione) deve scegliere tra i due 
desideri, che sono in conflitto reciproco.  
La composizione tra la tradizione biblica e la tradizione greca costituisce uno dei problemi maggiori della 
tradizione teologica cristiana, e anche della sua tradizione ascetica e morale.  
 
La tradizione biblica  
 
Il desiderio umano ha due forme opposte; esse corrispondono alle due vie, davanti alle quali l’uomo è posto. 
Vedi la bella sintesi delle due vie in Salmo 1. Alla radice delle due vie sta lo schema stesso dell’alleanza:  
Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti la vita e la morte, la 
benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore 
tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per poter 
così abitare sulla terra che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. (Dt 30, 19-
20)  
Il linguaggio delle due vie è tipico della letteratura sapienziale: sapienza e stoltezza, fede ed empietà; inizio 
della sapienza infatti è il timore di Jhwh (Pr 8, 35-36). In questa luce sono da intendere i due alberi posti al 
centro del giardino di Eden (Gen 2, 29).  
Il desiderio cattivo, che si oppone alla sapienza, è desiderio impulsivo, che nasce a monte rispetto ad ogni 
scelta, e trova le sue immagini privilegiate nel desiderio della bocca e degli occhi. A questo desiderio si 
oppone la legge il cui contenuto è riassunto dal decimo comandamento, Non desiderare (cfr. Rm 7,7). Le due 
figure fondamentali, gola e lussuria, comprendono poi anche l’avarizia.  
 
Il desiderio della bocca 
Ha alla sua radice la fame; la fame certo non è un desiderio cattivo. Diventa cattivo quando esso è vissuto 
quasi autorizzasse una pretesa dell’uomo nei confronti di Dio (cfr. Nm 11,4s); la bramosia, il desiderio 
illimitato, induce il rimpianto per l’Egitto, la sconfessione dunque dell’apprezzamento che in precedenza 
aveva consentito di apprezzare l’esodo come un vantaggio. Bramosia ( ‘awah) è usato poi per ogni genere di 
desideri, pur mantenendo la connotazione semantica originaria; è usato nella formulazione del decimo 
comandamento, per riferimento alla casa (Dt 5,21). La tradizione biblica usa per gola e avarizia la stessa 
terminologia.  
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Abbondanti illustrazioni dell’equivalenza tra peccato e voracità si trovano nella lingua dei profeti.  (vedi Am 
4,1; 6, 1. 4-7; 8,6). Questa voracità assurge a figura sintetica di vita; è l’esatto contrario della fame, che sola 
sarebbe raccomandabile: non fame di pane, né sete di acqua, ma d’ascoltare la parola del Signore (Am 
8,11); questa è la figura del desiderio buono, opposto alla voracità; il rifiuto della parola induce a riempire di 
vino la bocca dei profeti  (Am 2,11s). 
La voracità nasconde il disegno obiettivo di realizzare una sicurezza, che rimuova il suono inquietante della 
parola di Dio, che chiama a sempre rinnovata decisione; la fede non può mai essere cosa conclusa, esige 
sempre di cercare avanti. In tal senso, essa inquieta.  
Desiderio della bocca dunque non è semplicemente la gola, ma ogni desiderio che miri alla proprietà, al 
dominio sicuro e dispotico della realtà. Questa valenza simbolica della gola non è soltanto una creazione 
letteraria o poetica della letteratura biblica: vedi la prima tentazione di Gesù nel deserto; Non di solo pane 
vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio; ciò di cui ha bisogno indispensabile l’uomo per 
vivere non è il pane, ma il senso, o la speranza. Appunto la parola dice il senso di tutte le cose.  
La lotta contro il desiderio della bocca e ogni desiderio troppo materiale di avere, si conduce mediante il 
digiuno; ma mediante un digiuno accompagnato dall’ascolto della Parola.  
 
Il desiderio degli occhi 
E’ più sottile, si riferisce a ciò che attrae sotto il profilo estetico. In Dt 5,21 il verbo è usato per Non 
desiderare la donna di altri. Il desiderio degli occhi è acceso semplicemente dalle forme; il prototipo è il 
desiderio della donna. Ma già il testo del peccato originario riferisce il desiderio degli occhi all’albero della 
conoscenza del bene e del male: la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e 
desiderabile per acquistare saggezza (Gen 3, 6). Lo schema ternario è destinato a significative riprese nella 
tradizione successiva; non si tratta di gola, lussuria e avarizia; il terzo desiderio è sintetico; è il desiderio 
cattivo per eccellenza. Esso corrisponde a questa attesa: che mettendo in bocca quella cosa, attraente agli 
occhi e alla bocca, sia possibile conoscere che cosa possa saturare il misterioso desiderio senza oggetto 
preciso, che inquieta la vita dell’uomo. Dio invece aveva detto che, mangiando, avrebbero conosciuto 
d’essere certamente mortali.  
La visione della donna non dipende semplicemente dagli occhi, ma anche e soprattutto dalla parola, in questo 
caso del serpente: la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio (3,1). Quella parola dà 
espressione alla filosofia segreta, che comanda il nuovo e fatale modo di vedere della donna e del suo 
compagno. La narrazione biblica con finezza suggerisce che il desiderio cattivo non è il riflesso di una piega 
sbagliata degli occhi e della bocca; è invece il frutto di una piega sbagliata del cuore, e dunque della forma 
del desiderare e del volere dell’anima.  
Lo sviluppo metaforico della figura della lussuria nella Bibbia si produce ad opera della sapienza, e prima 
della predicazione profetica. Il termine lussuria meno fedelmente rende il senso biblico del peccato legato 
all’attrattiva sessuale. La Legge in tale materia parla di adulterio, o rispettivamente di prostituzione. L’idea 
sottesa è lo sfruttamento nell’ottica di un’appropriazione irresponsabile. Nei profeti l’adulterio diventa 
metafora, per dire dell’infedeltà a Jhwh. Concorrono a suggerire questa metafora diverse circostanze:  
(a) i culti cananaei di fecondità (già il vitello di Aronne, Es 32, 4); la fede mosaica radicalmente si oppone ad 
ogni immaginario sessuale per dire di Dio; i profeti si oppongono alla pratica delle alture e dei boschi sacri 
(vedi per esempio Os 2,7)  
(b) la consistenza propriamente morale della prostituzione, forma vorace e vile del desiderio, che separa il 
rapporto tra uomo e donna da ogni promessa e in generale da ogni legame morale; vedi Ger 2, 22-24; questa 
consistenza raccomanda la metafora nozze/adulterio per dire di alleanza/ tradimento. Il matrimonio di Osea 
con la prostituta (Os 1, 2.8; 3, 4-5). L’uso della metafora è prepara il senso morale della fedeltà coniugale.  
Lo schema del triplice desiderio (Gen 3, vedi anche 1 Gv 2,16) prospetta il terzo desiderio (superbia) non 
come aggiunta agli altri due, ma come loro radice teologale; arriviamo dunque subito al vertice della scala 
degli otto pensieri cattivi.  
 
La tradizione greca 
Gola, lussuria e avarizia sono associate non in base allo schema biblico, ma a quello greco, rappresentato 
dalla descrizione che Platone suggerisce dell’anima  come carro trascinato da due cavalli e guidato da un 
auriga (Fedro 251 C 252 B).  
La metafora mette in luce il concorso del desiderio sensibile alla generazione dell’amore. Distingue due 
figure di desiderio sensibile: quella vile della concupiscenza, e quella nobile del coraggio. C’è una verità in 
questa distinzione. Nel desiderio che attrae uomo e donna, la psicologia moderna distingue spesso tra libido 
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o pulsione, e corrente di tenerezza. La distinzione, e addirittura la tensione tra le due correnti e evidente 
nell’età adolescente, in cui è in formazione la nuova figura adulta del soggetto, che deve integrare appunto la 
figura del desiderio sessuale. Il superamento di questa tensione chiede una maturazione psicologica. Essa è di 
fatto propiziata, deve in linea di diritto essere propiziata, dai modelli offerti dalla tradizione culturale, dalla 
testimonianza dei genitori, dalle forme dell’educazione in genere. La tensione tra le due forme del desiderio 
non è mai definitivamente superata. Tale superamento esige infatti una determinazione della libertà; e la 
determinazione della libertà non è mai compiuta e irrevocabile nella vita dei figli di Adamo.  
Nella ripresa di Platone ad opera della tradizione ascetica per molta parte si perde la percezione della 
dinamica dei due desideri; essi paiono riferirsi a due sfere distinte di vita, non a due momenti successivi. È 
vero però che gola, lussuria e avarizia sono le forme più appariscenti del desiderio vorace, che non sopporta 
limite ad opera della ragione, o più in generale della coscienza etico e religiosa dell’uomo. Evagrio distingue 
ira, tristezza e accidia come espressione del secondo desiderio. È vero che proprio questi sentimenti sono 
quelli che segnalano il carattere arduo e ulteriore dell’oggetto dei primi tre sentimenti.  
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Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 
I sette vizi captali 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di ottobre/novembre 2003 

4. Ira, tristezza, accidia 
Introduzione − Cerchiamo di approfondire il senso del secondo gruppo di vizi capitali attenendoci allo 
schema di Evagrio: ira, tristezza e accidia. Richiamiamo la differenza tra tale schema e l’accostamento 
biblico alle stesse materie.  
 
1. Figura sintetica del secondo plesso di vizi (il confronto tra Grecia e Bibbia) 
 
(a) La distinzione che Evagrio suggerisce tra i vizi delle prime due terne è parallela alle due forme del 
desiderio sensibile (i due cavalli), concupiscibile e irascibile. Alla verità suprema del desiderio l’anima 
giunge privilegiando in prima battuta il l’irascibile al concupiscibile. I pensieri cattivi della seconda terna 
possono essere usati per combattere quelli della prima. E tuttavia anche i pensieri della seconda terna sono 
cattivi. Il raccordo del tema greco con la prospettiva cristiana si produce indicando nella agape il frutto della 
vittoria su di essi; quei pensieri sono in tal senso intesi come legati al rapporto con l’altro. Il legame è 
evidente per l’ira; meno evidente è per tristezza e accidia.  
(b) La tradizione biblica invece oppone le due figure del desiderio sensibile (bocca e occhi) al desiderio 
buono, il timore di Dio, o senz’altro la fede/speranza. Come figura del desiderio della bocca (concupiscenza 
della carne, opposta alla concupiscenza degli occhi, 1 Gv 2,16) è intesa anche quella avarizia  insaziabile 
che è idolatria (Col 3,6); anche così è ribadita l’opposizione dei desideri bassi con il desiderio di Dio. Non si 
tratta di procedere dalle forme basse del desiderio a quelle alte; più radicalmente, si tratta di convertire la 
qualità del desiderio, o di non desiderare. Pare non rimanga spazio per un secondo plesso di desideri 
(cattivi); tutto è già detto con il primo. 
In realtà, è possibile trovare l’equivalete del secondo plesso. Ci mette sulla strada giusta l’indicazione che 
oppone ai pensieri del secondo plesso l’amore del prossimo. Anche la tradizione biblica definisce il peccato, 
oltre che come desiderio, come odio del fratello. Questa prospettiva è addirittura preminente rispetto 
all’altra. Il peccato nasce dal desiderio concupiscente, ma nasce anche dall’odio del fratello. Tra le due figure 
del peccato non è suggerito un raccordo sistematico. 
È riconosciuto però in molti modi il rapporto tra i due aspetti del peccato. In particolare dagli elenchi di vizi 
e virtù.  I primi seguono un ordine tipico: 
a)  al primo posto i vizi del desiderio concupiscente (desideri della carne): le opere della carne sono ben 

note: fornicazione, impurità, libertinaggio, Gal 5,19. 
b)  al secondo posto i vizi riconducibili alla figura della superstizione: idolatria, stregonerie, Gal 5,20. 
c)  al terzo posto i vizi contrari all’amore del prossimo: inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, 

fazioni, invidie, Gal 5,20s  
Gli elenchi delle virtù seguono invece: 
a)  cominciano dalla carità e dal suo corredo: Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, 

benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza (Gal 5, 22); scansione in due serie: gioia e pace (che contrastano con 
tristezza e guerra); e virtù riferite alle opere dell’amore. 

b)  seguono i vizi che si riferiscono al dominio di sé (Gal 5,22), che contrastano il desiderio della carne. 
È facile intuire il nesso tra amore e gioia, apertura, magnanimità da un lato; odio e tristezza, sospetto, 
chiusura dall’altro. In tal senso lo schema equivale a quello suggerito da ira, tristezza e accidia. La 
differenza: alla radice dell’elenco monastico sta un’attenzione psicologica; alla radice della considerazione 
biblica sta una più esplicita attenzione morale. Anche nei testi biblici tuttavia emerge l’attenzione 
psicologica. Possiamo illustrare i pensieri dei monaci servendoci anche dei testi biblici.  
 
2. La terna nella prospettiva di Evagrio 
 
L’ira genera la tristezza, e questa genera l’accidia. Talora la tristezza precede l’ira; oltre che da offese 
ricevute, può nascere dall’illanguidirsi del desiderio. Anche la preghiera dei Salmi propone spesso la figura 
di una tristezza che nasce dall’inaridimento del desiderio (leggi Sal 102, 4-6), che ha però sullo sfondo 
l’offesa dei nemici (Sal 106,9). La tristezza nasce dall’ira, quasi per stanchezza; ma la tristezza è più facile 
da riconoscere dell’ira. In ogni caso, dal legame tra ira e tristezza è disposto lo spazio per l’accidia. Nella 



I sette vizi capitali - schede 

letteratura biblica non c’è questa precisa figura. Simile è quel taedium vitae, di cui dice Qohelet: Ho visto 
tutte le cose che si fanno sotto il sole ed ecco tutto è vanità e un inseguire il vento (1, 14). 
Il legame psicologico tra accidia e tristezza è facile da vedere. La verità che vi si nasconde è meno evidente: 
un desiderio, un interesse per la vita, è possibili soltanto in compagnia. La solitudine arresta la vita (leggi Sal 
55, 4-9). La diga contro la stanchezza di vivere non può essere eretta che rivolgendosi a Dio, e trovando il 
suo perdono.  
La riflessione sapienziale sa che la tristezza cupa, che riempie di fantasmi il sonno, è esperienza psicologica 
che colpisce tutti; non solo i peccatori; dice però che solo il peccatore è senza difese nei suoi confronti. (Sir 
40, 1-9) 
3. La famiglia dell’odio nella Bibbia 
 
Il vizio capitale dell’odio nella tradizione biblica è letto a procedere dalle forme dell’agire. L’odio è 
desiderio di cancellare l’altro; la sua vicinanza è fastidiosa; facile è il desiderio di negarla. Il secondo 
comandamento è tanto simile al primo, che non si può separare l’obbedienza all’uno da quella all’altro: Chi 
infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede (1 Gv 4, 20). Ma il primo 
comandamento riguarda quello che non si vede; il secondo invece alle opere che si vedono: Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è 
nei cieli (Mt 5, 16).  
3.1. Lo sfondo profetico 
Sullo sfondo della sintesi di tutta la legge in due comandamenti sta la predicazione dei profeti: l’accusa della 
separazione tra culto e vita e l’idea del sacrificio spirituale; non sacrificio interiore, ma sacrificio che si 
realizza attraverso le forme della relazione con il fratello (leggi Is 1,10-17; Mi 6,8).  
3.1. Lo sfondo sapienziale 
L’approfondimento psicologico dell’odio è prodotto soprattutto dei sapienti. L’ira è oggetto di estesa 
considerazione. Molti proverbi la condannano come sorgente di stoltezza e lodano la pazienza come sorgente 
di saggezza:  L’iracondo commette sciocchezze, il riflessivo sopporta (Pr 14,17); Il paziente ha grande 
prudenza, l’iracondo mostra stoltezza (Pr 14, 29). Pazienza e riflessione sono strettamente legate insieme. 
Proprio perché impulsiva e improvvisa, l’ira è meno grave della gelosia, di quella tristezza interiore, che, a 
lungo trattenuta, minaccia di rendere l’anima tutta cattiva (Pr 27,4). Occorre non covare l’ira (Sir 20, 2), ma 
correggere il fratello (Sir 10, 6). 
3.3. Il peccato di Caino 
Il testo biblico più importante, che illustra il senso del plesso ira/tristezza/accidia, è il racconto dell’uccisione 
di Abele ad opera di Caino. Esso è il secondo peccato originale: insieme al primo definisce la figura del 
peccato universale. C’è una corrispondenza obiettiva tra i due peccati di origine e il duplice comandamento 
proposto da Gesù.  
All’origine della violenza sta nell’ira; meglio, nella combinazione stretta di ira e tristezza: Caino ne fu molto 
irritato e il suo volto era abbattuto. La radice dell’ira non è l’offesa, ma l’invidia: Il Signore gradì Abele e la 
sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. La ragione dell’ira di Caino sorprende; in realtà, il senso 
ultimo dell’odio è sempre questo: non sopportiamo i fratelli buoni e migliori di noi (vedi 1 Gv 3, 11-12). Il 
segnale è la coscienza che rimorde, o anche il sentimento della colpa. Due verità importanti: 
a) quel sentimento si accende attraverso il confronto con gli altri; meglio, con i fratelli, legati a noi da un 
vincolo troppo stretto. L’altro non è solo a me uguale; il confronto non mette in questione solo i rispettivi 
diritti, ma il comune rapporto con il Padre (difetto della cultura moderna dei diritti).  
b) Il sentimento di colpa all’inizio è vago e indistinto; si mescolano in esso irritazione e malinconia; esso non 
è subito segnale di un giudizio, ma di un compito: Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se 
agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; 
verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo.  
Alla luce del fratricidio già consumato, Genesi interpreta la qualità della condizione presente di ogni uomo 
sulla terra. Sono sottolineati tre aspetti.  
(a) L’estraneità reciproca tra fratelli (Sono forse il guardiano di mio fratello?).
(b) Il sentimento di precarietà che affligge la condizione presente dell’uomo sulla terra: ramingo e fuggiasco 
sarai sulla terra.  
(c) L’angoscia di morte, che alimenta il sentimento di una radicale impraticabilità della vita: chiunque mi 
incontrerà mi potrà uccidere. 
Il sentimento confessato da Caino è alla radice del vizio dell’accidia; il tempo presente della vita è vissuto 
come tempo troppo stretto e ormai compromesso, nel quale non sarebbe più possibile la vita (vedi Sal 107, 
17-19).  
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4. La definizione di Tommaso 
 
assai sottile, ci aiuta a comprendere il senso dell’accidia, legata alla eccessiva rarefazione delle opere buone:  
 
L’accidia, secondo il Damasceno, è una sorta di tristezza che appesantisce, la quale deprime a tal punto 
l’anima dell’uomo da rendergli sgradito un qualsiasi agire; le cose acide infatti sono anche fredde. In tal modo 
l’accidia comporta una noia delle opere, come dice la Glossa sul Salmo 106: la loro anima ha avuto in odio 
ogni cibo; altri (Agostino) dicono che l’accidia è quel torpore della mente che impedisce d iniziare le opere 
buone. Una tristezza così è sempre cattiva. […] Dal momento dunque che l’accidia, come qui è intesa, è la 
tristezza del bene spirituale, essa è sempre cattiva, in duplice senso: in se stessa e per i suoi effetti. (Summa 
Theologiae, 2a2ae 35, 1c) 
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Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 
I sette vizi captali 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di ottobre/novembre 2003 

5. Vanagloria e superbia 
 
Introduzione 
 
Due vizi molto simili, legati tra loro. In comune essi hanno l’aspetto del rigonfiamento dell’Io; nel caso della 
vanagloria esso è nutrito dall’applauso di spettatori, nel caso della superbia non sono previsti spettatori.  
Comune è anche il fatto che i due vizi germogliano senza necessità di innesco esterno; trovano alimento nella 
considerazione che l’anima ha di sé stessa, delle proprie azioni, rispettivamente delle virtù.  
A questi vizi è esposto soprattutto chi è proporzionalmente avanzato nel cammino della virtù. 
Paradossalmente, i due vizi sono alimentati dalla virtù; sono malattie della virtù. La loro denuncia esprime il 
distacco cella morale cristiana dalla figura autarchica della virtù, che in molti modi la tradizione greca 
propone (cfr. ideale dell’autarchia del saggio). Il prezzo dell’autarchia è l’apatheia, l’emancipazione dalla 
passione. La vittoria sui due vizi (umiltà, tapeinophrosýne) è uguale alla fede. 
Cassiano separa i due vizi dagli altri sei come vizi dell’anima opposti ai vizi del corpo. I vissuti passivi (le 
passioni) sono propri del corpo; vanagloria e superbia, riferendosi alle azioni, all’iniziativa del soggetto, 
nascono dall’anima stessa. Limiti di questa distinzione.  
La descrizione di Evagrio ha il vantaggio di una grande concretezza psicologica. Ha due però inconvenienti: 
si riferisce ad una figura di esperienza distante da quella comune, quella del monaco; si affida ad un modello 
antropologico discutibile. 
 
1. Vanagloria  
 
La vanagloria si manifesta attraverso la qualità di comportamenti visibili; in particolare, visibili agli altri, 
proporzionalmente nascosti agli occhi di chi ne è vittima. Mentre la superbia si riferisce al rapporto del 
singolo nei confronti di Dio stesso. Riportiamo il testo più eloquente di Evagrio:  
La vanagloria è una passione irrazionale, che facilmente di mescola ad ogni opera virtuosa. Una 
lettera disegnata sull’acqua si cancella, e così la fatica della virtù in un’anima affetta da vanagloria. 
La mano nascosta in seno è divenuta candida, e una buona azione operata in segreto risplende di 
luce più fulgida. L’edera si abbarbica all’albero e, quando arriva in alto, ne secca la radice; la 
vanagloria sorge insieme ala virtù e non si allontana, finché non ne abbia reciso la forza. Il 
grappolo, trascinato a terra facilmente marcisce; così perisce la virtù quando venga a contatto della 
vanagloria. Il monaco vanaglorioso è un lavoratore senza salario: si è sottoposto alla fatica, ma non 
ne ha tratto un compenso. Una borsa bucata non custodisce ciò che vi è stato posto; la vanagloria 
dissipa il premio della virtù. La temperanza unita alla vanagloria è come il fumo di un camino: si 
disperde nell’aria. Il vento fa scomparire l’orma dell’uomo sulla polvere; così la vanagloria cancella 
l’elemosina. Il lancio di una pietra non raggiunge il cielo; non sale fino a Dio la preghiera di colui 
che vuol piacere agli uomini.  
L’effetto della vanagloria in sintesi è questo: dissolve il vantaggio della virtù. La tesi è illustrata con una 
serie fitta di metafore. 
La prima metafora è cosmologica, tratta dal riferimento ad un fenomeno fisico, e non psichico; e tuttavia è 
assai efficace (Una lettera disegnata sull’acqua si cancella, così la fatica della virtù in un’anima affetta da 
vanagloria). La vanagloria determina la dissolvenza del vantaggio della fatica connessa alla virtù. La fatica 
non basta a garantire il salario; la vanagloria rende la fatica sterile. La persuasione facile dell’uomo di mondo 
è che, se un’opera costa fatica, di necessità lascia una traccia sicura e persistente nella vita. Nel caso della 
virtù può accadere che la fatica risulti inutile; che si dissolva come una lettera scritta sulla sabbia in riva al 
mare.  
Applicazioni alle esperienze psicologiche nostre. All’esperienza della creazione artistica in specie. Ma anche 
all’esperienza morale: quello che per un attimo pare grave e importante, nel momento pare come niente. Il 
principio vale per esperienze liete e per esperienze tristi. Illustrazioni. La tentazione di rendere sicuro il 
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guadagno della virtù proiettandolo su risultati materiali (i soldi), o comunque visibili (il riconoscimento da 
parte degli altri). L’opera spirituale non mirava ad un risultato così scadente. Mirava invece ad ideale 
obiettivo e di interesse universale. La riuscita di questo intendimento è decisamente difficile da verificare. 
L’autore ripiega su una generica ricerca di ammirazione.  
Abbiamo visto come san Tommaso ritenesse che le opere buone facilmente generano noia e svogliatezza 
(accidia) perché sono molto sottili; chi le ha compiute solo con molta fatica riesce a scorgerne il vantaggio. 
Aristotele diceva che il lavoro intellettuale suole generare malinconia. La stessa cosa vale per le opere della 
virtù; ancor più per le opere della fede, della speranza e della carità. La vanagloria è l’espressione di questa 
inclinazione pericolosa a cercare per le opere buone un segno più visibile e sicuro di successo.  
L’insegnamento di Evagrio è molto simile a quello di Gesù sulle opere buone (elemosina, preghiera e 
digiuno); esse non devono avere sulla terra; essi comporterebbero la perdita di ogni ricompensa. Più 
espressamente, al numero successivo, è scritto:  
La vanagloria consiglia di pregare nelle piazze; ma colui che combatte la vanagloria prega nella sua stanza.  
Le altre metafore usate da Evagrio sono derivate da fenomeni cosmologici. Particolarmente suggestive 
paiono le metafore che ricorrono alla figura del frutto; nel lessico  evangelico infatti i frutti sono la metafora 
privilegiata per dire delle opere buone: 
Fate dunque frutti degni di conversione, e non crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per 
padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. (Mt 3, 8-9) 
Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? … Ogni albero che non 
produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. (Mt 7, 16.19) 
Il frutto, nel momento in cui matura, è più a rischio: Il grappolo, trascinato a terra facilmente marcisce; così 
perisce la virtù quando venga a contatto della vanagloria. La virtù trascina i rami dell’albero a terra, quando 
chi compie opere buone cerca approvazione appunto sulla terra; il contatto con la terra fa marcire il frutto.  
Interessante è il confronto che Evagrio propone tra opposte espressioni della vanagloria e dell’accidia:  
L’accidia snerva ogni vigore dell’anima, la vanagloria invece rinvigorisce la mente sperata da Dio, se è 
malata la risana, e rende il vecchio più robusto del giovane, purché siano presenti numerosi testimoni; allora 
appare inutile il digiuno, la veglia e la preghiera; infatti la lode di molti risveglia la prontezza dell’anima. (n. 
16) 
Se la vanagloria produce frutti tanti buoni, non dovremmo rallegrarcene? Effettivamente, la gloria non è solo 
vana. La lode di altri non è soltanto un inganno da cui fuggire; di quel riconoscimento abbiamo bisogno. 
Gloria vana è un rischio dal quale non possiamo difenderci con un rimedio tanto radicale, come sarebbe 
quello di una radicale indifferenza al giudizio di altri. Tanto meno possiamo difenderci con il mezzo, ancor 
più radicale, quale sarebbe quello di tacitare la voce di ogni passione della nostra vita. La tradizione ascetica 
si è talvolta espressa in questi termini; pensiamo, tipicamente, alla dottrina di sant’Ignazio sulla indifferenza.
Gli Esercizi spirituali sono tutti attraversati da questa prospettiva: disporre le condizioni giuste per la scelta. 
All’inizio è espressamente dichiarato il “Principio e fondamento”, in questi termini:  
L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore, e così raggiungere la salvezza; le 
altre realtà di questo mondo sono create per l'uomo e per aiutarlo a conseguire il fine per cui è 
creato. Da questo segue che l'uomo deve servirsene tanto quanto lo aiutano per il suo fine, e deve 
allontanarsene tanto quanto gli sono di ostacolo. Perciò è necessario renderci indifferenti verso tutte 
le realtà create (in tutto quello che è lasciato alla scelta del nostro libero arbitrio e non gli è 
proibito), in modo che non desideriamo da parte nostra la salute piuttosto che la malattia, la 
ricchezza piuttosto che la povertà, l'onore piuttosto che il disonore, una vita lunga piuttosto che una 
vita breve, e così per tutto il resto, desiderando e scegliendo soltanto quello che ci può condurre 
meglio al fine per cui siamo creati (n. 23). 
La gloria sarebbe vana, la preoccupazione d’essere approvati inganno, quando non esse non siano un mezzo,
ma un fine. Occorre però precisare le due nozioni, mezzo e fine. La lode di altri non è un mezzo in accezione 
strumentale; ma in accezione più sottile, simbolica. Illustrazioni.  
Anche nel caso della giustizia di fronte a Dio, il riconoscimento di altri non è solo un aiuto possibile in 
qualche caso; è necessario sempre. Ma è solo mezzo, o mediazione, per l’intenzione somma, che solo 
importa. La vanagloria determina un inciampo sulla mediazione; la lode di altri, possibile e verificabile, 
sostituisce l’obiettivo più arduo, l’approvazione di Dio, certo possibile, ma non verificabile. La denuncia 
della vanagloria ha un posto di grande rilievo nella predicazione di Gesù. L’accusa nei confronti dei farisei è 
appunto questa: hanno sostituito l’apparenza alla realtà:  
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange; 
amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi 
chiamare "rabbì'' dalla gente. (Mt 23, 5-7) 



I sette vizi capitali - schede 

Il nesso è stretto tra questa sostituzione di ciò che appare a ciò che è nel cuore e l’altra sostituzione, di una 
tradizione umana al comandamento di Dio (vedi Mc 7, 6-8; vedi anche 12, 38-44) 
 
1.2. Superbia 
 
Il rumore del tuono preannunzia il lampo della folgore; la presenza della vanagloria annunzia la superbia.  
Più che ad un vizio aggiunto al precedente, la superbia è la verità nascosta e meno facile da riconoscere della 
vanagloria. Si distingue da essa per il riferimento immediato a Dio:  
È malato di superbia chi si separa da Dio, attribuendo alle proprie forze le opere rette che compie.  
Il riferimento a Dio è solo obiettivo; rimane nascosto alla coscienza del superbo, il quale non vede in che 
modo Dio mai potrebbe entrare nella sua vita.  
La descrizione che Evagrio propone della superbia mette in evidenza soprattutto l’aspetto di vertigine: 
L’anima del superbo sale ad una grande altezza,  
e di là piomba nell’abisso.   
L’abbondanza di frutto piega i rami dell’albero,  
e l’abbondanza delle virtù umilia il pensiero umano.  
Un palo sostiene il ramo ricco di frutti, 
e il timore di Dio l’anima virtuosa.  
La virtù non si sostiene da sola; la radice della superbia è appunto l’illusione che la virtù garantisca 
l’autarchia, e possa far a meno del riferimento a Dio, che condanna la vita umana a rimanere sempre come 
sospesa. Contrario alla superbia è il timore di Dio.

• Superbia e timore di Jhwh nei sapienti (Sal 18, 26-29; 147, 2-6; cenni a Giobbe, Qohelet e Sapienza)
• Superbia nei profeti: l’immagine di Lucifero, di Is 14, 12-15, e la sua interpretazione nella tradizione 

cristiana.  
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Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 
I sette vizi captali 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di ottobre/novembre 2003 

1. Ragioni di una dimenticanza e ragioni di rimediarvi 
 
I sette peccati o dei vizi capitali (superbia, avarizia, invidia, ira, lussuria, gola, pigrizia o accidia) per secoli 
sono stati un tema obbligato del catechismo cristiano; sono divenuti oggi ormai un tema ‘esoterico’. Lo 
stesso cristiano praticante sentendo pronunciare questa espressione, peccato capitale, è stupito e incredulo. 
Del tema si occupano talvolta psicologi e antropologi, in prospettive abbastanza cervellotiche. In tale ritorno 
a temi antichi si deve riconoscere una nascosta verità: la lingua moderna, laica, urbana, addirittura 
‘scientifica’, in ogni caso ‘razionale’, manca di risorse per dire dell’anima. Quando diventi necessario parlare 
di essa, occorre resuscitare lingue ormai sepolte nell’uso quotidiano. Il rischio di un uso ‘allegorico’ della 
lingua antica, che la piega al fine di nominare vissuti dell’anima, dei quali più non si sa più come parlare. Per 
recuperare il senso del tema antico occorre chiarire le ragioni del processo che ha condotto di fatto alla sua 
dimenticanza. 
 
1. Le ragioni di una dimenticanza 
 
(a) Una prima ragione è l’allergia moderna per gli schemi mnemonici. Essi, in un tempo nel quale la 

formazione della coscienza si produceva sostanzialmente attraverso le forme effettive della vita, realizzavano 
un compito che oggi non è più possibile: i discorsi della predicazione e del catechismo avevano soltanto la 
funzione di aiutare la coscienza individuale a riprendere in forma riflessa certezze, che per nascere e 
sussistere non avevano bisogno di istruzione. Viene però oggi a mancare la fondamentale ovvietà della figura 
della vita buona; la funzione dei discorsi catechistici diventa altra: essi debbono provvedere alla formazione 
della coscienza, non semplicemente ricordare. Ora lo schema dei sette peccati capitali nasce proprio al 
servizio dell’anima sola, del monaco, che non trova nelle cose concrete che fa, banali e marginali, risorse per 
capire quello che accade dentro, nell’anima appunto, o nei pensieri. Appunto come pensieri sono qualificati 
gli otto peccati da Evagrio. In questo senso, la ripresa dello schema è interessante solo se è ripresa non di uno 
schema mnemonico, ma della penetrante analisi psicologica della esperienza morale che Evagrio proponeva. 
(b) Una seconda ragione, più specifica, che spiega la dimenticanza dei peccati capitali, si riferisce 
precisamente alla figura del vizio e/o del peccato. Dimenticata è in generale l’idea di peccato, e di vizio; non 
subito ‘dimenticata’, prima considerata con sospetto, o con disprezzo. Il sospetto nei confronti dell’idea di 
vizio è legato al sospetto nei confronti dell’idea stessa di virtù. Il peccato è sostituito dal difetto in senso 
psicologico. È utile distinguere due distinti processi: quello della cultura laica e quello del cattolicesimo 
moderno.  
aa) Nella cultura moderna e ‘laica’, il sospetto nei confronti dell’idea di virtù, e addirittura il facile sarcasmo 
da essa suscitato, comincia nel Seicento e costituisce una delle espressioni più illuminanti del distacco della 
coscienza individuale dal costume, un tratto questo caratteristico di tutta la stagione moderna, e del suo 
ideale di autonomia del soggetto individuale. Esponenti emblematici del sospetto nei confronti della virtù 
sono i “moralisti francesi”. Essi denunciano la morale convenzionale, rappresentata nella forma estrema dalla 
società di corte; essa produce una tendenziale riduzione dei mores alla figura scadente delle buone maniere.
Il lessico convenzionale delle virtù serve soprattutto alla dissimulazione dei sentimenti reali. Questi appaiono 
soprattutto come sentimenti vili; la loro viltà è propiziata dalla qualità convenzionale dei nuovi rapporti; le 
regole fissate dalle buone maniere non possono certo assolvere alla funzione alla quale invece assolveva 
l’ethos nella civiltà tradizionale. La qualità vile dei sentimenti in molti modi di manifesta attraverso le forme 
effettive dei comportamenti e dei discorsi, o del pettegolezzo sociale. La nuova ermeneutica del sospetto sui 
modi di fare dell’uomo di mondo continua però a riferirsi  alla virtù vera; essa appare in tal senso come 
un’eredità culturale, che il suo pensiero sfrutta, appoggiandosi al consenso sociale, senza occuparsi in alcun 
modo di istituirne l’immagine e argomentarne il valore. Questo uso dei luoghi comuni si traduce, di 
necessità, nel loro consumo, e cioè nella progressiva estenuazione nominalistica di ogni loro univocità.  
bb) Il commiato dalla virtù e dai vizi si produce anche nella vicenda del cattolicesimo. Nasce all’inizio del 
Seicento la teologia morale; nasce al servizio di un programma pastorale preciso, quello di puntare sul 
sacramento della confessione per promuovere la qualità cristiana della vita dei credenti. Ora la confessione 
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deve riferirsi − così si dice − agli atti, e non ai pensieri; ai peccati e non ai difetti; ai comportamenti effettivi 
e non alle disposizioni abituali.  
Il quarto sacramento assume nome di confessione a seguito della forma di fatto assunta da tre secoli. La 
nuova forma, diversa dalla penitenza canonica antica, aveva allora una sua giustificazione obiettiva, che 
rimane valida fino ad oggi, a mio giudizio; tale giustificazione però era solo assai parzialmente percepita 
dalla pratica dei pastori; ancor meno era riconosciuta dalla teologia. Mi riferisco a questa giustificazione: con 
gli inizi del processo moderno, del processo dunque di emergenza del soggetto, di una crescente distanza 
dell’anima dalle forme pratiche dello scambio sociale, si rende più urgente la considerazione del peccato nel 
suo aspetto di menzogna, di recita sociale di sé. La confessione mira appunto ad esorcizzare questa ipocrisia 
sociale.  
La figura della confessione fa riferimento per sua natura ai complessi rapporti tra interiore ed esteriore, tra 
qualità dei moti segreti dell’anima e qualità delle azioni, rispettivamente tra intenzioni profonde e 
comportamenti evidenti. In tal senso, essa in linea di diritto appare di necessità interessata ai vizi/peccati 
capitali, intendendo l’aggettivo capitale per riferimento a ciò che ha ragione di caput, di principio cioè, o di 
radice del peccato. La radice, certo, non viene alla luce in altro che attraverso i comportamenti 
corrispondenti; e questi d’altra parte ricevono la loro forma, e insieme la loro connotazione di valore, 
attraverso le figure del costume. E tuttavia il costume anche mente: sempre esso mente, ma con l’emergere 
della nuova cultura mente di più e per ragioni differenziali. In questa prospettiva appunto occorre intendere 
la proporzionale necessità di una confessione: di dare nome cioè ai propri comportamenti attingendo ad una 
lingua altra rispetto a quella proposta dalla consuetudine sociale. Non si tratta soltanto di dare un nome al 
peccato, ma propriamente di dire, di rivolgere cioè una parola a Dio stesso, a proposito di ciò che rimane 
nascosto agli occhi di altri, e anche ai propri occhi. Se questo è il senso cristiano obiettivo della confessione, 
si comprende il vantaggio che in ordine alla confessione avrebbe potuto avere una topica dei vizi capitali.
Di fatto la confessione è intesa invece dalla disciplina ecclesiastica per riferimento esclusivo agli atti, non 
agli atteggiamenti; soltanto i peccati, e non i difetti, debbono essere confessati; e occorre specificare la 
specie, il numero e le circostanze rilevanti sotto il profilo della specie. La teologia morale nasce appunto al 
servizio del discernimento dei peccati. Non si occupa di vizi né di virtù; muta lo schema stesso di 
articolazione della materia morale; ripudia quello delle virtù e dei vizi contrari, suggerito dalla tradizione 
della grande scolastica, e da Tommaso in specie; adotta invece lo schema del decalogo. Più in generale, essa 
non si occupa di una riflessione radicale (capitale) a proposito della forma dell’agire del cristiano; a tale 
riguardo semplicemente recepisce le categorie teoriche messe a disposizione dalla grande scolastica; con 
l’aiuto di quelle categorie senz’altro si dedica alla casistica dei peccati. 
 
2. La nascita del tema in epoca antica 
 
Tra questa esigenza nuova e quella che sta alla radice del tema degli otto pensieri c’è una parentela. Per 
Evagrio il cimento pratico del monaco non si riferisce tanto alle azioni, quanto invece ai pensieri. Le azioni 
infatti, nel caso del monaco, sono del tutto prevedibili; egli vive in un deserto, senza grandi opportunità di 
relazione sociale, senza gli impegni convulsi caratteristici della città, in uno spazio esistenziale alquanto 
rarefatto; proprio a motivo della loro qualità del tutto prevedibile e anche banale, le azioni poco impegnano 
le energie del monaco; lasciano libera la sua mente, che appare in tal senso esposta al rischio di vagare 
inquieta alla ricerca di altro, più interessante e concreto di ciò di cui si occupano le mani. I pensieri, con i 
quali il monaco lotta, sono immaginazioni e fantasie che spingono la mente fuori della cella, troppo stretta, 
entro la quale il monaco si vede costretto a vivere.  
Il demone dell’accidia, che è chiamato anche demone del mezzogiorno, è il più pesante di tutti; egli attacca il 
monaco verso la quarta ora, e assedia la sua anima fino all’ottava ora. Dapprima, egli fa che il sole sembri 
lento a muoversi, o addirittura immobile, e che il giorno sembri avere cinquanta ore. In seguito lo forza ad 
avere gli occhi fissi sulla finestra, a saltar fuori dalla sua cella, a osservare il sole per vedere se è lontano 
dalla nona ora, e a guardare di qui e di là se qualcuno dei fratelli... 
Inoltre gli ispira avversione per il luogo in cui è, per lo stato stesso della sua vita, per il lavoro manuale; e 
soprattutto gli ispira l’idea che la carità è scomparsa dai suoi fratelli, che non c’è nessuno per consolarlo. E 
se si trova qualcuno che in quei giorni abbia contrastato il monaco, il demonio si serve anche di questo per 
accrescere la sua avversione. 
Egli lo conduce allora a desiderare altri luoghi, dove finalmente potrà trovare con facilità ciò di cui ha 
bisogno, dove potrà esercitare un mestiere meno penoso e che gli arrechi qualche vantaggio. Egli aggiunge 
che piacere a Dio non è questione di luogo: dappertutto in effetti, è stato detto, può essere adorata la divinità. 
Aggiunge a questo il ricordo dei suoi familiari, e della sua esistenza di un tempo; gli raffigura quanto è lunga 
la durata della vita, mettendogli davanti agli occhi le fatiche dell’ascesi; mette insomma - come si dice - tutta 
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la sua astuzia perché il monaco abbandoni la sua cella e fugga lo stadio. Questo demone non è seguito 
immediatamente da nessun altro: dopo la lotta gli succedono nell’anima uno stato pacifico e una gioia inef-
fabile. (n. 12) 
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Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 
I sette vizi captali 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di ottobre/novembre 2003 
2. Cassiano, Gregorio Magno, il Medio Evo 

 
Breve ripresa di Evagrio  
 
In Evagrio, poi in tutta la tradizione successiva, sussiste una tensione non risolta tra i due modelli 
fondamentali, secondo i quali intendere il conflitto morale:  
(a)  modello anima/corpo, o ragione/passione;  
(b) modello invece io/altri. 
I due modelli sono associati alle passioni del concupiscibile e rispettivamente dell’irascibile.
(c) C’è anche un terzo modello, reso manifesto dagli ultimi due pensieri; esso dà espressione al momento 
espressamente religioso della vita morale, dunque al rapporto con Dio. Questo terzo modello è quello più 
idoneo a rendere ragione del significato della fede quale principio sintetico della vita morale. Esso non è però 
oggetto di descrizione analitica e persuasiva sotto il profilo psicologico; inoltre non è chiara la relazione agli 
altri due modelli. 
Anche di questo terzo momento del conflitto morale si parla sotto il titolo della pratica; esso appare però 
risolto mediante il passaggio dalla pratica alla teoria. La fede, soggezione dell’uomo alla signoria di Dio, si 
realizza nella forma del passaggio dal fare al contemplare. Il primato della vita contemplativa sembra 
minacciato il principio cristiano, che vede nella carità il momento supremo della vita morale. 
 
Passaggio dagli otto pensieri ai sette vizi 
 
Il passaggio del tema in Occidente è segnato da un progressivo spostamento di accenti. Lo schema è volto 
sempre più al discernimento pratico necessario all’impegno ascetico; lo schema è riferito poi all’esperienza 
del rapporto umano in genere, e non solo alla vita monastica. Rilievo essenziale hanno in tal senso due 
autori, Cassiano e Gregorio Magno.  
(a) Cassiano  
Giovanni Cassiano, monaco vissuto tra il IV e il V secolo, dipende largamente da Evagrio; e tuttavia degli 
otto pensieri (vizi) propone una lettura decisamente più attenta all’ottica del discernimento ascetico, piuttosto 
che ad approfondire il senso nascosto dei pensieri. Quel discernimento mostra ai monaci (renuntiantes) le 
tappe progressive del cammino di purificazione e avvicinamento a Dio. Il tema è semplificato: la 
classificazione dei vizi prospetta uno schema binario invece che ternario; due sono le catene di vizi, 
all’interno delle quali l’uno segue all’altro secondo un ordine genealogico; la prima sequenza definisce i vizi 
del corpo, la seconda quelli dell’anima. Da schema ternario di Evagrio (corpo, anima e spirito) si passa alla 
coppia corpo/anima; scompare la figura dell’irascibile, delle forme che il desiderio assume a margine della 
relazione personale.  
Rimane però, in forma implicita, la distinzione tra vizi del desiderio concupiscente e del desiderio irascibile. 
La prima sequenza infatti è costituita da gola, lussuria, avarizia, ira, tristezza e accidia. L’accidia è descritta 
da Cassiano come ansietà e amarezza del cuore; in Evagrio mancava una definizione sintetica; essa rende 
l’accidia più facilmente riconoscibile ai nostri occhi; e tuttavia opera nel senso di ridurre il vizio in questione 
a consistenza solo psicologica; meno evidente è la sua relazione con la qualità dell’esperienza pratica, e 
dunque con le circostanze esistenziali che ne propiziano l’insorgere e ne chiariscono la natura.  
Accidia e tristezza sono separate dagli altri sei vizi perché scaturenti solo dell’anima:

La tristezza e l’accidia sogliono essere generate senza che intervenga, come invece ho accennato per i vizi 
precedenti, alcuna causa dal di fuori. Si sa infatti per esperienza che esse con frequenza e assai 
amaramente assalgono anche i solitari che dimorano nel deserto e non sono associati ad alcun consorzio 
umano. Che poi questo risulti verissimo, chiunque abbia fatto dimora in un eremo o abbia sperimentato le 
battaglie proprie dell’uomo interiore, potrà comprovarlo con estrema facilità attraverso le sue stesse 
esperienze personali.  

La qualifica dei primi sei vizi come vizi del corpo è raccomandata dal nesso sequenziale: «l’eccedenza 
dell’uno provoca il sorgere dell’altro». Esso è spiegato diffusamente per riferimento a gola e lussuria; in 
questa prospettiva è spiegato che la tentazione della lussuria sia risparmiata a nostro Signore:  
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Colui che aveva superato la tentazione della gola, non avrebbe potuto in nessun modo essere messo alla 
prova con la tentazione della lussuria, la quale deriva proprio dall’eccesso e dalla radice di quella prima 
passione. […] E di fatto, pur essendo in Lui vera la carne, in quanto egli mangiava, bevevo, dormiva, ed 
anche perché dovette subire la perforazione dei chiodi, non contrasse però la realtà di quel peccato che la 
carne ereditò per la sua prevaricazione.  

Da queste e molte altre simili affermazioni appare come la lussuria assuma il rilievo di peccato della carne 
per eccellenza; in essa è riconosciuta la più precisa espressione del vizio radicale che affligge la carne dei 
figli di Adamo.  
La distinzione tra vizi che nascono da dentro, da un’inclinazione disposta dalla natura del corpo (gola e 
lussuria), e vizi che hanno bisogno di movente esterno (avarizia e ira). La vittoria di Gesù contro l’avarizia 
(tutti i regni della terra) induce il demonio a passare subito all’orgoglio (gettarsi dal pinnacolo). Per 
differenza rispetto ad avarizia e ira sono intese tristezza e accidia, tentazioni risparmiate a nostro Signore. La 
stretta correlazione, che secondo Cassiano legherebbe ira e avarizia, mortifica la figura dell’ira; essa non 
nasce solo dal desiderio di possesso, ma anche e più dalla difesa di sé, che corrisponde a molte sue possibili 
ferite.  
La vittoria conseguita al termine della prima catena di vizi dispone lo spazio per i vizi della seconda 
sequenza, vanagloria e superbia; trattata in maniera piuttosto sommaria.  
L’adozione dello schema binario corpo/anima comporta l’omissione di quella ragione di complessità 
dell’esperienza morale, che è legata al rapporto con l’altro. Nella vita del monaco, d’altra parte, i rapporti 
sociali sono ormai lontani. Restano i ricordi e le immagini; essi si presentano alla mente del monaco in 
particolare in alcuni precisi momenti della sua lotta ascetica. In tal senso non stupisce che i vizi siano intesi 
come tentazioni proposte non dai rapporti effettivi con altri, ma solo di ciò che avviene nel rapporto del 
monaco con se stesso, con il suo corpo o rispettivamente con la sua anima.  
E tuttavia il monaco cenobita vive in una comunità. Essa ha rilievo nella lotta contro i vizi. Offre in primo 
luogo un repertorio di modelli; è poi spettatrice degli exploits atletici del singolo, sostenendolo nella lotta 
contro le tentazioni, applaudendolo e incoraggiandolo nelle sue prestazioni virtuose. Cassiano che la lotta 
contro alcuni vizi (ira, tristezza, impazienza) una certa socievolezza non comporta danno, anzi può essere di 
stimolo positivo.  
 
Gregorio Magno 
 
Ci aiuta a capire il passaggio all’altro momento della storia del tema, quello del suo uso sociale, che decide 
della sua fortuna medievale. Gli interventi di Gregorio sono strutturali; riguardano il sistema complessivo, e 
anche i singoli vizi elencati.  
(a) Gregorio Magno procede dall’alto, dalla superbia; essa è posta fuori della serie; da essa procedono i sette 
vizi successivi, in scala discendente:  

Radice di ogni male è la superbia, di cui la Scrittura attesta: Principio d’ogni male è la superbia (Sir 10, 
15). I suoi primi germogli, appunto i sette vizi capitali, provengono da questa velenosa radice, cioè: la 
vanagloria (inanis gloria), l’invidia, l’ira, la tristezza, l’avarizia, la gola (ventris ingluvies) e la lussuria. 
Ecco perché il nostro Redentore, preso da compassione nel vederci schiavi di questi sette vizi della 
superbia, pieni della grazia settiforme dello Spirito, venne a ingaggiare la battaglia spirituale della nostra 
liberazione.  

La separazione della superbia, l’effetto di attrazione dei sette doni dello Spirito Santo, introducono lo schema 
settenario, anche se in Gregorio i vizi rimangono otto. La scelta di un ordine discendente comporta una 
minore attenzione alla dinamica psicologica dei vizi, e un’attenzione maggiore al modello normativo, 
descritto in termini sistematici, e non psicologici ed empirici.  
(b) Viene eliminata l’accidia e introdotta l’invidia. Tale introduzione è scelta rilevante. L’importanza di 
questa mossa per i futuri destini del sistema dei vizi capitali risulta evidente, se si tiene conto della natura di 
questo peccato. L’invidia è fastidio per il bene degli altri; l’invidioso vede male (invidet) la gioia dell’altro. 
Modelli biblici (il diavolo, Sap 2, 24, Caino, Esaù Saul). L’invidia è sentimento di malevolenza che rompe la 
fraternità che Dio ha disposto tra gli uomini. Raramente resta senza conseguenze; nel migliore dei casi 
semina sospetto e diffidenza; il più delle volte si traduce in conflittualità e violenza. Essa è il peccato sociale 
per eccellenza, quello che rompe i legami tra gli uomini, distrugge la pace, impedisce la convivenza. 
La scelta di elevare un vizio sociale a vizio capitale orienta il sistema tutto in direzione sensibilmente diversa 
rispetto alle sue origini: con Gregorio la lotta contro i vizi si combatte sul terreno dei rapporti con il 
prossimo. Rimane però assai rilevante l’attenzione psicologica  
Ma tutti questi sono uniti tra loro da tale parentela che uno non viene fuori senza l’altro. Ecco, il primo frutto 
della superbia è la vanagloria, che quando corrompe la mente che ne è oppressa genera subito l’invidia; 
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appunto perché, chi aspira alla potenza d’un nome vano, si strugge al pensiero che un altro possa 
raggiungerlo. L’invidia a sua volta genera l’ira, perché nella misura in cui l’animo è colpito dall’interna 
ferita del livore smarrisce pure la mansuetudine della tranquillità [...]. Dall’ira poi sorge la tristezza, poiché la 
mente turbata, quanto più disordinatamente si agita, tanto più cedendo rimane confusa; e, quando abbia 
perduto la dolcezza della tranquillità, si pasce della tristezza che scaturisce dal turbamento. La tristezza a sua 
volta conduce all’avarizia, poiché, quando il cuore, confuso, perde dentro di sé il bene della letizia interiore, 
cerca fuori di sé di che consolarsi; e tanto più desidera raggiungere beni esteriori in quanto interiormente non 
ha una gioia cui ricorrere.  
La genealogia gregoriana dei vizi, con la superbia all’origine, si richiama all’origine e alla natura del peccato 
dell’uomo, acquistando una dimensione universale. Sono disposte le condizioni propizie all’uso medievale 
dello schema per l’esame di coscienza. 
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Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 
I sette vizi captali 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di ottobre/novembre 2003 
3. Gola, lussuria e avarizia 

Introduzione − Cerchiamo ora di riprendere i sette (otto) vizi capitali, tenendo conto della ricognizione 
storica, e anche dei testi suggeriti dai tre autori antichi considerati sui singoli vizi; ma la nostra riflessione 
farà immediato riferimento alla esperienza cristiana del presente; cercherà per altro aspetto luce nelle 
suggestioni, sempre essenziali, che possono e debbono venire dalla rinnovata lettura del testo biblico. 
Seguiremo fondamentalmente lo schema suggerito da Evagrio, dunque 3+3+2, introducendo per altro al 
secondo livello il vizio dell’invidia.  
 
Il primo plesso: gola, lussuria e avarizia  
 
Questi tre peccati o vizi rimangono associati tra di loro in tutta la tradizione cristiana; il senso di tale 
associazione non è per altro approfondito dalla riflessione teologica, né tanto meno dalla tradizione 
catechistica.  
 
Nella prospettiva di Evagrio, sullo sfondo della terna sta una figura del desiderio umano relativamente 
precisa, quella detta epithymia, tradotto in latino come concupiscentia. Una tale figura del desiderio ha una 
doppia origine: biblica e greca; alle due origini corrispondono immagini abbastanza diverse; ma la differenza 
non è consapevole in Evagrio e negli altri padri della Chiesa.  
 
a) Nella prospettiva biblica la concupiscenza è identico al desiderio cattivo; esso si definisce per opposizione 
al desiderio buono, che non ha un nome preciso; consiste in ogni caso nella speranza che si rivolge a Dio e 
alla sua promessa. La prospettiva biblica è infatti subito interessata alla relazione religiosa dell’uomo, non 
invece ad approfondimenti antropologici. Oltre, e anzi prima, che per riferimento al rispettivo oggetto, i due 
opposti desideri sono caratterizzati dalla relazione alla legge; il desiderio cattivo è senza legge; è dunque 
prepotente; presume di giudicare il mondo e si sottrae al giudizio di Dio; mentre il desiderio buono riconosce 
come la promessa di Dio comporti un comandamento, e quindi un’obbedienza.  
 
b) Anche nella prospettiva greca la concupiscenza è figura di un desiderio cattivo, o meglio scadente e vile, 
che trascina l’uomo verso il basso. Esso però non si definisce però per contrasto ad un desiderio buono, che 
sarebbe possibile unicamente grazie all’atto della fede; si definisce invece per riferimento e per contrasto con 
un altro desiderio naturale, disposto cioè esso stesso dalla nascita e opposto al primo. Questo secondo 
desiderio si chiama thymòs; esso designa il principio della vitalità; dunque, in senso fisico, il respiro (come è 
attestato in Omero); in senso traslato indica l’animo o il cuore, in genere i sentimenti: dunque l’ira, ma anche 
il coraggio e l’ardore. In questo senso, una persona che ha del thymòs può essere detta "animosa", cioè dotata 
della capacità e della forza passionale di reagire prontamente. Il thymòs non ha a che vedere solo con una 
tendenza all’ira, ma con la disposizione dell’anima ad "accendersi" e a reagire energicamente. Tra i due 
desideri, che − secondo Platone − sono in conflitto reciproco, deve scegliere la facoltà superiore dell’anima, 
quella che sola merita questo nome, o il nome di logos (ragione).  
 
La composizione tra la tradizione biblica e la tradizione greca costituisce uno dei problemi maggiori della 
tradizione teologica cristiana, e anche della sua tradizione ascetica e morale. Cerchiamo di chiarire questa 
distinzione, dedicando per altro attenzione privilegiata alla tradizione biblica.  
 
La tradizione biblica  
 
Il desiderio dell’uomo per la Bibbia − come si diceva − ha due forme soltanto: quella buona e quella cattiva. 
I due desideri corrispondono alle due vie, davanti alle quali l’uomo deve decidersi. Propone con bella sintesi 
l’alternativa delle due vie il Salmo 1, all’inizio dunque della raccolta delle preghiere di Israele, di quelle 
preghiere che debbono dare forma al desiderio dell’uomo:  
 
Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, 
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non indugia nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli stolti; 
ma si compiace della legge del Signore, 
la sua legge medita giorno e notte. 
Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che darà frutto a suo tempo 
e le sue foglie non cadranno mai; 
riusciranno tutte le sue opere. 
Non così, non così gli empi: 
ma come pula che il vento disperde; 
perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, 
né i peccatori nell’assemblea dei giusti. 
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
ma la via degli empi andrà in rovina. 
 
Alla radice dello schema delle due vie sta lo schema stesso dell’alleanza. Lo vediamo con molta chiarezza in 
questo passo del Deuteronomio:  
 
Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti la vita e la morte, la 
benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore 
tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per poter 
così abitare sulla terra che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. (Dt 30, 19-
20)  
 
Il linguaggio delle due vie è caratteristico soprattutto della letteratura sapienziale; le due vie sono chiamate in 
tal caso sapienza e stoltezza, o in senso equivalente timor di Dio ed empietà; l’inizio della sapienza infatti è il 
timore di Jhwh, dunque la fede stessa; mentre l’empietà è follia.  
 
La sapienza personificata può dire di se stessa: chi trova me trova la vita, e ottiene favore dal Signore; ma 
chi pecca contro di me, danneggia se stesso; quanti mi odiano amano la morte (Pr 8, 35-36).  
 
Nella luce della dottrina delle due vie dobbiamo intendere anche la figura dei due alberi, posti al centro del 
giardino di Eden: Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da 
mangiare, tra cui l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. 
(Gen 2, 29).  
 
La figura del desiderio cattivo, che si oppone alla sapienza vera, è descritto nella tradizione biblica come la 
figura di un desiderio impulsivo, che nasce a monte rispetto ad ogni scelta, A proposito del desiderio 
insaziabile (jeser hara’), così si esprime un midrash giudaico tardo: «Lo jeser hara’ dice: mangiamo e 
beviamo e diamo sfogo ad ogni nostro desiderio». Paolo stesso ha in mente la figura di questo desiderio 
cattivo, che non conosce né sopporta alcuna misura, là dove, riprendendo una sintesi già proposta dai rabbini, 
riduce tutto il contenuto della legge al decimo comandamento, Non desiderare (Rm 7,7).  
 
Appunto da tale tradizione giudaica sarà alimentato l’immagine di epithymía propria del cristianesimo di 
lingua greca, e quindi anche l’immagine latina della concupiscentia. Questa seconda, riferita sempre più 
univocamente al desiderio sessuale, sarà un concetto di rilievo decisivo nella tradizione del cristianesimo 
occidentale.  
 
Il desiderio cattivo trova dunque le sue espressioni privilegiate nel desiderio della bocca e degli occhi; 
dunque − saremmo tentati di dire − nella gola e nella lussuria. In realtà, le parole greche non dicono bene il 
senso del peccato suggerito dalla tradizione biblica. In ogni caso nel desiderio della bocca è compresa anche 
l’avarizia.  
 
Le due figure corrispondono a due verbi caratteristici del desiderio, tra i molti che la lingua ebraica ha a 
disposizione per dire desiderare; il desiderio della bocca (‘awah) e il desiderio degli occhi (hamad).  
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Il desiderio della bocca  
 
Tale desiderio è la fame; meglio si deve dire che alla sua radice sta la fame; la fame tuttavia non è certo un 
desiderio cattivo. Diventa un desiderio cattivo quando è vissuta quasi autorizzasse una pretesa perentoria 
dell’uomo nei confronti di Dio. Esprime in maniera efficace questo modo arrogante di vivere la fame questo 
testo del libro dei Numeri:  
 

La gente raccogliticcia, che era tra il popolo, fu presa da bramosia; anche gli Israeliti ripresero a 
lamentarsi e a dire: Chi ci potrà dare carne da mangiare. Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto 
gratuitamente ...(Nm 11,4s) 
 
Appunto la soggezione alla bramosia, al desiderio illimitato come unica misura del bene e del male, induce il 
rimpianto per l’Egitto, la sconfessione dunque dell’apprezzamento che in precedenza aveva consentito di 
apprezzare l’uscita dall’Egitto un vantaggio. Bramosia traduce appunto l’ebraico ‘awah; esso designa 
originariamente il desiderio della bocca; è però usato poi per ogni altro genere di desideri, pur mantenendo la 
connotazione semantica originaria. Appunto questo verbo è usato nella formulazione del decimo 
comandamento, per riferimento alla casa: Non desiderare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo 
schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo (Dt 
5,21). Dunque, la tradizione biblica usa per la gola e l’avarizia la stessa terminologia. Non si deve vedere in 
questo uso il riflesso di una povertà lessicale della lingua ebraica; tra l’avarizia e la voracità c’è invece 
un’obiettiva somiglianza.  
 
Troviamo abbondanti illustrazioni di questa equivalenza nella lingua dei profeti. Essi denunciano spesso il 
vizio della voracità; descrivono i banchetti dei ricchi, e soprattutto la grande attrattiva che esercitano su di 
loro le bevande inebrianti, in termini assai sprezzanti.  
 
Il primo e il più efficace testimone è Amos. Egli dice, ad esempio, che i cittadini di Samaria sdraiati sui loro 
divani mangiano gli agnelli del gregge (6,4); in tal modo intende accusare insieme due comportamenti 
distinti, tra i quali vede una parentela segreta: essi mangiano tutto il giorno, e mangiano agnelli nel senso 
letterale del termine; essi però anche sfruttano i poveri, e cioè i pastori, che sono come gli agnelli di Dio.  
 
Amos accusa le donne di Samaria, le quali dicono ai loro mariti: porta qua, beviamo! (4,1): il rimprovero 
non riflette certo una diffidenza del profeta nei confronti delle bevande, dà invece figura al disegno di vita 
complessivo delle vacche di Basàn che siedono sul monte di Samaria, opprimono i deboli, schiacciano i 
poveri.

La denuncia del bere appare particolarmente insistente; la cosa si spiega per riferimento al trasparente 
significato simbolico che assume la ricerca di ebbrezza. Al desiderio del bere molto si avvicina, sotto tale 
profilo, la ricerca del lusso, la mania della musica e tutte le altre cose che concorrono a stordire, e in tal 
modo a saturare il desiderio vago dell’uomo. Per rapporto a tale ricerca è pronunciata l’accusa: Guai agli 
spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria (Am 6,1). O ancor più 
efficacemente:  
 
Canterellano al suono dell’arpa, 
si pareggiano a David negli strumenti musicali; 
bevono il vino in larghe coppe 
e si ungono con gli unguenti più raffinati, 
ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. 
Perciò andranno in esilio in testa ai deportati 
e cesserà l’orgia dei buontemponi. (6, 5-7) 
 
Al lessico della voracità i profeti ricorrono anche accusare precisamente l’avarizia, e cioè il desiderio senza 
misura di denaro e di ricchezze in genere. Venderemo anche lo scarto del grano, dicono i mercanti (Am 8, 
6). Questa voracità, descritta in molteplici forme concrete, assurge a figura sintetica di vita; essa è l’esatto 
contrario della fame che solo sarebbe raccomandabile: non fame di pane, né sete di acqua, ma d’ascoltare la 
parola del Signore (Am 8,11). Appunto questa è la figura del desiderio buono opposto alla voracità. 
L’annuncio dei giorni nei quali il Signore manderà nel paese quest’altra fame appartiene alle forme 
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dell’oracolo di sventura. Il rifiuto di quel cibo, che è offerto da Dio al suo popolo già al presente, o nei tempi 
passati, è una delle forme caratteristiche dell’accusa: 
 

Ho fatto sorgere profeti tra i vostri figli e nazirei tra i vostri giovani. (...) Ma voi avete fatto bere vino 
ai nazirei e ai profeti avete ordinato: Non profetate! (Am 2,11s) 
 
Al di là della consapevolezza attuale ed esplicita del soggetto, la voracità nasconde un disegno obiettivo: 
realizzare una sicurezza, un presidio certo per la propria vita, in modo che sia possibile rimuovere il suono 
inquietante di quella parola di Dio, che non smette mai di seccare. Essa chiama ad una sempre rinnovata 
decisione; la fede infatti non può mai essere cosa conclusa, che se ne stia ormai alle spalle del soggetto; la 
parola di Dio, e la sua presenza, sono sempre da cercare avanti. In tal senso, la parola di Dio inquieta. Quella 
parola è certo presente, in qualche modo, sulla bocca di tutti i peccatori del mio popolo; come parola feticcio, 
però, non come parola viva: 
 
Di spada periranno tutti i peccatori del mio popolo, essi che dicevano: Non si avvicinerà, non giungerà fino a 
noi la sventura. (Am 9,10) 
 
La parola di costoro è da intendere come espressione della sicurezza illusoria che pare promettere 
l’abbondanza? Oppure come è da intendere come espressione dell’altra sicurezza falsa, quella che in ipotesi 
verrebbe dall’alleanza stessa con Dio? Un testo di Michea condanna in maniera assai esplicita questa 
seconda forma che assume la falsa sicurezza: 

Osano appoggiarsi al Signore, dicendo: Non è forse il Signore in mezzo a noi? Non ci coglierà alcun 
male. (Mi 3,11) 
 
Appunto questa seconda interpretazione appare la più probabile anche per riferimento al testo di Amos; in 
suo favore depone l’interrogativo retorico che sta all’inizio di quest’oracolo di Amos: Non siete per me come 
gli Etiopi, Israeliti? (9,7); come più in generale il contenuto di tutto il brano. Dio opererà una selezione 
all’interno del popolo; l’appartenenza al popolo non offre in alcun modo la sicurezza che i peccatori 
presumono. In ogni caso, le due interpretazioni sono meno distanti di quanto in prima battuta si potrebbe 
immaginare: la sicurezza che verrebbe dalla appartenenza al popolo dell’elezione è immaginabile soltanto a 
condizione che si costringa la parola di Dio - la quale per sé stessa è esigente, quindi anche inquietante - al 
silenzio, riempiendosi la bocca di altro. Lungi dal costituire una sicurezza, l’elezione sarà il motivo della 
perdizione: Soltanto voi ho eletto tra tutte le stirpi della terra; perciò vi farò scontare tutte le vostre iniquità 
(3,2). 
 
La ricerca vorace di ciò che può saturare il desiderio dell’uomo è documento di un radicale difetto nella vita 
dell’uomo; i beni ingoiati, oggetto cioè di fruizione passiva, non possono portare in alcun modo dare rimedio 
a quel difetto; tant’è vero che anche i peccatori del mio popolo debbono accompagnare la ricerca di quei beni 
con la pratica di feste e sacrifici, quasi come pratica scaramantica; tale pratica riesce soltanto a infastidire 
Jahvé (cfr. Am 5,21-23; 4,4-5). L’alternativa alla via illusoria del rito per scampare al pericolo incombente 
(cfr. l’immagine particolarmente efficace del giorno di Jahvé quale giorno di tenebre e non di luce in Am 
5,18ss) è appunto quella morale. Essa sembra essere solo negativamente indicata nella forma dell’invettiva; 
in realtà, la stessa accusa è già gravida di un indice positivo di valore, che viene esplicitamente alla luce 
almeno ai margini della parola di Amos. 
 
Il desiderio della bocca appare dunque nella lingua biblica non semplicemente come la gola, ma come 
l’immagine di ogni desiderio che miri alla proprietà, e cioè al dominio sicuro e dispotico della realtà. Questa 
valenza simbolica della gola non è soltanto una creazione letteraria o poetica della letteratura biblica. È vero 
invece che nella vita stessa del cristiano, e di ogni uomo, il desiderio di mangiare assume con facilità questo 
valore, di proiezione inconsapevole del desiderio di dominio. La prima tentazione di Gesù nel deserto illustra 
bene questa valenza. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi 
diventino pane»; la tentazione non si riferisce alla fame di Gesù; ma alla fame di tutti gli uomini, e dunque 
all’attesa che gli uomini hanno neiu confronti del Messia; egli dovrà essere in grado di saturare il loro 
bisogno. Alla suggestione del diavolo Gesù rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio». Potremmo parafrasare in questi termini: ciò di cui ha bisogno 
indispensabile l’uomo per vivere non è il pane, ma è un senso, o una speranza per la propria vita. Appunto la 
parola dice il senso di tutte le cose. Non però la parola, o meglio le parole, che gli uomini ripetono ogni 
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giorno e nelle quali ormai non credono più; ma la Parola che esce nuova e recente, viva, convincente e 
insieme tagliente, dalla bocca stessa di Dio.  
 
La lotta contro il desiderio della bocca e ogni desiderio troppo materiale di avere, si conduce mediante il 
digiuno; ma mediante un digiuno accompagnato dall’ascolto della Parola.  
 
Gesù dirà un giorno che non è quello che entra nella bocca che rende impuro l’uomo, ma quello che esce. La 
sua parola non si riferisce al digiuno, ma alla pratica di lavarsi le mani. Gesù in tal modo intende disprezzare 
ogni cura relativa al cibo, come esteriore e poco rilevante? Gesù intende dire che anche per ciò che si 
riferisce al mangiare quello che soprattutto conta non è il cibo, non è la sua qualità e la quanti mortificazione 
alimentare?  
 

Il desiderio degli occhi  
 
Esso (hamad) è invece quel desiderio più sottile, che si riferisce a ciò che appare attraente sotto il profilo 
estetico. In Dt 5,21 questo verbo è usato per formulare il comandamento di Non desiderare la donna di altri,
a differenza da ciò che accade in Es 20,17, dov’è usato invece per due volte hamad1. La vista è un senso più 
sottile della bocca, e rispettivamente del tatto; il desiderio degli occhi è acceso semplicemente dalle forme. Il 
modello più facile per descrivere quel desiderio è effettivamente quello della visione della donna. E tuttavia, 
uno dei testi più importanti, anche se molto sintetico, che descrive appunto tale desiderio e lo associa 
strettamente a quello della bocca, è il testo del peccato originario della donna.  
 
La seduzione dell’albero misterioso, designato come albero della conoscenza del bene e del male, si esercita 
insieme nei confronti degli occhi e della bocca: la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradito 
agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza (Gen 3, 6). Appare qui per la prima volta uno schema 
ternario, destinato a significative riprese nella tradizione successiva; non si tratta della nostra terna (gola, 
lussuria, avarizia); il terzo desiderio, che si aggiunge a quello degli occhi e a quello della bocca, è un 
desiderio sintetico; è il desiderio cattivo per eccellenza. È il desiderio acceso da questa attesa: mettendo in 
bocca quella cosa, attraente agli occhi e alla bocca, sarà possibile finalmente conoscere che cosa sia bene, 
che cosa dunque possa saturare quel misterioso desiderio senza oggetto preciso, che inquieta la vita 
dell’uomo. Dio invece aveva detto che, mettendo in bocca quel frutto, l’uomo avrebbe conosciuto d’essere 
certamente e inevitabilmente mortale. Di fatto, si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere 
nudi (Gen 3,7), e cioè senza alcuna difesa nei confronti del desiderio rapace e pericoloso dei loro simili.  
 
Davvero la donna vide che l’albero era bello e buono, e poteva saturare ogni suo desiderio? Non mediante gi 
occhi soltanto vide tutto questo, ma grazie alle parole del serpente, che era la più astuta di tutte le bestie 
selvatiche fatte dal Signore Dio (Gen 3,1). La parola del serpente dà espressione alla filosofia segreta, che 
comanda il nuovo e fatale modo di vedere della donna e del suo compagno. La sofisticata narrazione biblica 
con grande finezza suggerisce che il desiderio cattivo non è il riflesso di una piega sbagliata degli occhi e 
della bocca; è invece il frutto di una piega sbagliata del cuore, e dunque della forma del desiderare e del 
volere dell’anima. L’inganno del serpente ha certo bisogno della complicità degli occhi e della bocca per 
realizzarsi; e tuttavia appunto di un inganno si tratta. E l’inganno è possibile soltanto per rapporto alla libertà, 
non per rapporto alla consistenza fisica del desiderio.  
 
Lo sviluppo metaforico della figura della lussuria nella Bibbia si produce ancora una volta ad opera della 
sapienza, e prima ancora della predicazione profetica. Il termine lussuria per altro (amore di ciò che è 
esuberante e sfrenato, luxus), strettamente legato a quello di atto impuro, meno fedelmente rende la 
percezione che la sensibilità biblica suggerisce del peccato legato all’eros, inteso come attrattiva sessuale. La 
 
1 Cfr.E. TESTA, La morale dell’Antico Testamento, pp. 100-110, che appunto a commento del 
decimo comandamento del decalogo, e per superare le difficoltà proposte dalla tradizione 
alternativa (desiderio ‘efficace’, che si traduce in un darsi da fare per? oppure desiderio anche solo 
‘interiore’?), fa appello alla differente connotazione semantica dei due verbi, e quindi esplora il 
senso dei due verbi attraverso la tradizione antico testamentaria e giudaica, e indica i riflessi di 
quella tradizione nel Nuovo Testamento. 
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legge di Mosè designa il peccato in tale materia come adulterio, o rispettivamente come prostituzione. L’idea 
sottesa ancora una volta è quella della mercificazione del sesso, del suo sfruttamento nell’ottica di una 
appropriazione irresponsabile.  
 
I Profeti  
 
Il peccato di adulterio assume, nella predicazione profetica, la consistenza di una metafora, mediante la quale 
è interpretata e condannata l’infedeltà a Jhwh. Concorrono a raccomandare e a determinare il senso di questa 
metafora diverse circostanze.  

(a) La prima, la più appariscente e clamorosa, è quella costituita dalle pratiche di prostituzione sacra che 
conoscevano i culti cananaei, con i quali Israele venne a contatto dopo l’insediamento nella terra di Canaan. 
Tali pratiche erano legate alla visione dei fenomeni di fecondità − delle piante, e dunque della terra, ma 
anche degli animali − come fenomeni a cui presiedono forze divine (Baal, il nome generico del divino, è 
insieme il nome di un toro; vedi il peccato già del deserto; Aronne fece fondere in una forma e ne ottenne un 
vitello di metallo fuso. Allora dissero: «Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese 
d’Egitto!» Es 32, 4). La religione di Israele subito e assai radicalmente si oppone a questa visione mitologica 
del sesso; rifiuta ogni immaginario sessuale per dire del suo Dio, che è senza immagine; i profeti si 
oppongono perentoriamente alla pratica delle alture e dei boschi sacri. Osea, per accusare il popolo di 
Israele, raffigurato come madre dei suoi figli, dice:  
 
La loro madre si è prostituita, 
a loro genitrice si è coperta di vergogna. 
essa ha detto: «Seguirò i miei amanti, 
che mi danno il mio pane e la mia acqua, 
la mia lana, il mio lino, 
il mio olio e le mie bevande. (Os 2,7) 
 
Amanti sono appunto gli idoli cananei della fecondità.  
 
(b) La seconda circostanza è invece legata alla consistenza propriamente morale e non cultuale della pratica 
della prostituzione. Essa corrisponde ad una forma vorace e vile del desiderio, che separa il rapporto tra 
uomo e donna da ogni promessa e in generale da ogni legame morale. Il riferimento a questo volto greve e 
vile del desiderio sessuale è molto trasparente in alcuni testi, che pure non si riferiscono precisamente alla 
condotta dei singoli, ma all’infedeltà di Israele al suo Dio. Il testo più eloquente è in Geremia:  
 
Anche se ti lavassi con la soda 
e usassi molta potassa, 
davanti a me resterebbe la macchia della tua iniquità. 
Oracolo del Signore. 
Perchè osi dire: Non mi sono contaminata, 
non ho seguito i Baal? 
Considera i tuoi passi là nella valle 
riconosci quello che hai fatto, 
giovane cammella leggera e vagabonda, 
asina selvatica abituata al deserto: 
nell’ardore del suo desiderio aspira l’aria; 
chi può frenare la sua brama? 
Quanti la cercano non devono stancarsi: 
la troveranno sempre nel suo mese. (Ger 2, 22-24) 
 
Questa consistenza morale alimenta la pertinenza della metafora nozze/adulterio per dire per un lato 
dell’alleanza, per altro lato del suo tradimento.  
 
Il profeta, ad opera del quale la metafora nuziale ha assunto vivace consistenza, è Osea. Egli ha ricevuto 
ordine da Dio di sposare una prostituta:  
 
Và, prenditi in moglie una prostituta 
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e abbi figli di prostituzione, 
poiché il paese non fa che prostituirsi 
allontanandosi dal Signore. (Os 1,2) 
 
Il secondo dei due figli generato dalla prostituta ha nome Non-popolo-mio:

Chiamalo Non-mio-popolo, 
perché voi non siete mio popolo 
e non Io sono (Jhwh) per voi. (Os 1,8) 
 
Attraverso l’ostinazione del suo amore, geloso e insieme generoso, il profeta deve cambiare il cuore di quella 
donna, deve convertirla: 
 
Poiché per lunghi giorni 
staranno gli Israeliti 
senza re e senza capo, 
senza sacrificio e senza stele, 
senza efod e senza terafim. 
Poi torneranno gli Israeliti 
e cercheranno il Signore loro Dio, 
e Davide loro re 
e trepidi si volgeranno al Signore 
e ai suoi beni, alla fine dei giorni. (Os 3. 4-5) 
 
Appunto attraverso questo uso della metafora nuziale per dire dell’alleanza è insieme istruito, come sullo 
sfondo, il senso propriamente morale della fedeltà coniugale.  
 
Torniamo per un attimo allo schema del triplice desiderio, suggerito dalla pericope di Gen 3, per dire la 
figura del desiderio cattivo. La ripresa più precisa di quello schema si trova nella formula del mondo 
proposta da 1 Gv 2,16: concupiscenza (epithymía) della carne, concupiscenza degli occhi, superbia della 
vita. Il terzo desiderio non si aggiunge agli altri due, ma ne definisce più esplicitamente il significato 
teologale; il testo nel suo complesso mostra uno straordinario parallelismo rispetto a Gen 3,6. Qui il terzo 
desiderio, quello che porta a sintesi i primi due e ne rende manifesta la malizia, è chiamato espressamente 
superbia. Arriviamo dunque subito al vertice della scala degli otto pensieri cattivi. L’astuzia, che usurpa il 
nome della sapienza, è quella che suggerisce all’uomo la possibilità di guadagnare la conoscenza del bene e 
del male mediante l’esperimento di tutto ciò che la bocca e gli occhi propongono come attraente.  
 
La sapienza 
 
La tradizione sapienziale elabora un’immagine assai sottile della donna straniera, che seduce e poi 
abbandona; l’immagine attinge chiaramente alla figura della donna di mestiere; e tuttavia l’esortazione a 
guardarsi da essa ha una chiara valenza simbolica; la donna straniera è il simbolo della follia, o in senso 
equivalente della empietà. Particolarmente esplicito è il passo seguente:  
 
Donna irrequieta è follia, 
una sciocca che non sa nulla. 
Sta seduta alla porta di casa, 
su un trono, in un luogo alto della città, 
per invitare i passanti 
che vanno diritti per la loro strada: 
«Chi è inesperto venga qua!». 
E a chi è privo di senno essa dice: 
«Le acque furtive sono dolci, 
il pane preso di nascosto è gustoso». 
Egli non si accorge che là ci sono le ombre 
e che i suoi invitati 
se ne vanno nel profondo degli inferi. (Pr 9, 13-18) 
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Fin dall’inizio del libro, d’altra parte, l’invito alla sapienza (o meglio, l’invito rivolto dalla sapienza stessa 
personificata) mette in guardia dalla donna straniera:   
 
La riflessione ti custodirà 
e l’intelligenza veglierà su di te, 
per salvarti dalla via del male, 
dall’uomo che parla di propositi perversi, 
da coloro che abbandonano i retti sentieri 
per camminare nelle vie delle tenebre, 
che godono nel fare il male, 
gioiscono dei loro propositi perversi; 
i cui sentieri sono tortuosi 
e le cui strade sono oblique, 
per salvarti dalla donna straniera, 
dalla forestiera che ha parole seducenti, 
che abbandona il compagno della sua giovinezza 
e dimentica l’alleanza con il suo Dio. 
La sua casa conduce verso la morte 
e verso il regno delle ombre i suoi sentieri. 
Quanti vanno da lei non fanno ritorno, 
non raggiungono i sentieri della vita. (Pr 2, 11-19) 
 
Appunto mediante la forma dell’antitesi tra due donne è proposta la dottrina delle due vie. Il magnifico 
poema sulla donna forte, che conclude il libro (c. 31) a modo di inclusione, è da leggere appunto come una 
lunga metafora della sapienza. È lì espressamente detto: Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna 
che teme Dio è da lodare. C’è una bellezza che inganna. Ma non si deve concludere che la bellezza sempre 
inganna; la bellezza della donna è invece una profezia, la cui verità diventa manifesta soltanto mediante la 
virtù. Il libro del Siracide è particolarmente esplicito a tale proposito:  
 
Il sole risplende sulle montagne del Signore, 
la bellezza di una donna virtuosa adorna la sua casa 

(Sir 26, 16) 
 
La bellezza di una donna allieta il volto; 
e sorpassa ogni desiderio dell’uomo; 
se vi è poi sulla sua lingua bontà e dolcezza, 
suo marito non è più uno dei comuni mortali. 
Chi si procura una sposa, possiede il primo dei beni, 
un aiuto adatto a lui e una colonna d’appoggio. 
Dove non esiste siepe, la proprietà è saccheggiata, 
ove non c’è moglie, l’uomo geme randagio. 
Chi si fida di un ladro armato 
che corre di città in città? 
Così dell’uomo che non ha un nido 
e che si corica là dove lo coglie la notte. (Sir 36, 22-27) 
 
Un testo come questo non può certo essere inteso come pura metafora; esso costituisce una celebrazione del 
matrimonio quale esperienza che sola può sottrarre la vita dell’uomo alla causalità della sua condizione sulla 
terra. E tuttavia al fondo della celebrazione presente della donna sta con evidenza l’immagine che della 
donna propone la fede di Israele, quella fissata da Gen 2.  
 
Dunque, nella tradizione biblica non abbiamo la precisa terna gola, lussuria e avarizia; ma la terna 
gola/avarizia, prostituzione e superbia. Le immagini alle quali Gen 3 ricorre per dire del peccato originale 
della famiglia umana tutta molto sono debitrici delle immagini alle quali i racconti di Esodo e Numeri 
ricorrono per dire del peccato di Israele nel deserto. 
 
La tradizione greca 
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Come già sopra accennavo, per comprendere il senso che assume in Evagrio quel desiderio chiamato 
epithymia, che accomuna gola, lussuria e avarizia, è indispensabile riferirsi ad un’altra tradizione che sta 
sullo sfondo, e cioè lo schema tripartito dei desideri dell’anima, già proposto da Platone e ritornante in tutta 
la tradizione che a lui si riferisce. In Platone il senso di quello schema è suggerito mediante una metafora 
divenuta famosa (Fedro 251 C 252 B): quella che rappresenta l’anima come un carro trascinato da due 
cavalli e guidato da un auriga.  
 
Sulla immortalità dell’anima abbiamo detto a sufficienza. Platone già ha trattato della qualità dell’anima 
considerata nella sua natura di principio spirituale (o razionale) della vita, che sola conosce le idee eterne; 
deve ora dire ancora della sua qualità terrena e complessa.  
Sull’idea di anima dobbiamo dire quanto segue. 
Spiegare quale sia, sarebbe compito di una esposizione divina in tutti i sensi, e lunga; ma dire a che cosa 
assomigli, è una esposizione umana e piuttosto breve. Parliamone, dunque, in questo modo. È in tal modo 
segnalata la qualità soltanto simbolica o mitica del discorso che segue; che effettivamente largamente 
ricorre ad immagini materialim come quando dice ad esempio delle ali dell’anima che si spezzano. 
Si pensi, dunque, l’anima come simile ad una forza per sua natura composta di un carro a due cavalli e di un 
auriga. […] Dei due cavalli, uno è bello e buono e derivante da belli e buoni; l’altro, invece, deriva da 
opposti ed è opposto. Difficile e disagevole, di necessità, per quel che ci riguarda, è la guida del carro. Ora 
bisogna cercare di dire in che senso il vivente è stato chiamato mortale e immortale. 
Ogni anima si prende cura di tutto ciò che è inanimato (si cura infatti delle idee eterne e immutabili). Essa 
gira per tutto il cielo, ora in una forma, ora in un’altra. Quando essa è perfetta ed alata, vola in alto e governa 
tutto quanto il mondo. Ma una volta che abbia perduto le ali (le ali sono metafora dell’intelletto, che si fissa 
sulle idee eterne), viene trascinata giù fino a quando non si aggrappi, a qualcosa di solido, e, trasportata la 
sua dimora in esso, e preso un corpo terroso, per la potenza di essa questo sembra muoversi da sé (viene in 
tal modo suggerita l’idea dell’uomo vivente come essere complesso e comporto, di anima e di corpo).
L’insieme, ossia l’anima e il corpo ad essa congiunto, fu chiamato vivente ed ebbe il soprannome di mortale. 
[…] (passa quindi alla descrizione dei due cavalli) 
Quello dei due cavalli che si trova nella posizione migliore di forma lineare e ben strutturato, dal collo retto 
con narici adunche, bianco a vedersi e con gli occhi neri, amante di gloria con temperanza e con pudore e 
amico di retta opinione, non richiede la frusta e lo si guida soltanto con il segnale di comando e con la parola. 
(questo cavallo rappresenta gli impulsi nobili dell’uomo; egli infatti ha anche impulsi buoni; e tuttavia 
soltanto impulsi, che possono diventare volontà ferma soltanto a misura in cui l’anima si emancipa dal mero 
impulso e conosce l’idea)  
L’altro cavallo è invece storto, grosso, mal formato, di dura cervice, di collo massiccio, di naso schiacciato, 
di pelo nero, di occhi grigi, iniettati di sangue, amico della protervia e dell’impostura, villoso intorno alle 
orecchie, sordo, a stento ubbidisce ad una frusta fornita di pungoli. (la descrizione intende suggerire i tratti 
del desiderio vile, e lo fa per riferimento privilegiato al desiderio sessuale nelle sue espressioni più vili e 
superficiali)  
Ora, quando l’auriga, vedendo la visione amorosa, e riscaldandosi interamente in tutta l’anima a causa di tale 
sensazione, è riempito dal solletico e dal pungolo del desiderio, quello dei due cavalli che è ubbidiente 
all’auriga, tenuto a freno allora come sempre dal pudore, si trattiene dal balzare addosso all’amato. Invece, 
l’altro cavallo, che non è sensibile né ai pungoli dell’auriga né alla frusta, si lancia con balzi violenti, e, 
procurando molti inconvenienti al compagno e all’auriga, li costringe a procedere verso l’amato e a fargli 
memoria dei piaceri di Afrodite. Da principio essi si oppongono e si sdegnano, in quanto si sentono costretti 
a cose vergognose e inique; ma alla fine, quando non vi è più possibilità di porre limite al male, vanno avanti 
trascinati, cedono e concedono di fare quello che viene loro imposto. Si avvicinano a quello, e vedono il viso 
folgorante dell’amato. (pare qui riconosciuta una debolezza invincibile del cavallo nobile rispetto al cavallo 
vile; a tale debolezza deve porre rimedio l’auriga stesso) 
Quando l’auriga lo vede, la sua memoria viene riportata alla natura del Bello, e di nuovo la vede collocata 
insieme alla Temperanza su un piedistallo immacolato. E come la vede, colto da timore e da rispetto, cade 
all’indietro e, ad un tempo, è costretto a tirare indietro le redini in modo così forte che tutti e due i cavalli si 
piegano sulle cosce, l’uno spontaneamente, in quanto non oppone resistenza; quello ribelle, invece, contro 
volontà. 
Il testo segue ancora a lungo, a descrivere la lotta tra i due cavalli, e soprattutto tra loro e l’auriga. Basti però 
questo cenno, per trarre alcune conclusioni.  
 
La metafora proposta da Platone mette anzitutto in luce il concorso del desiderio sensibile alla generazione 
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dell’amore. Distingue insieme due figure del desiderio sensibile: quella vile della concupiscenza, e quella 
nobile del coraggio, di una affinità all’idea (o all’ideale) che non nasce cioè ancora dalla conoscenza, ma 
dalle forme del sentimento. C’è una verità in questa distinzione. Per riferimento al desiderio che attrae uomo 
e donna, la psicologia moderna distinguerà spesso tra la corrente della libido o della pulsione, e quella invece 
della tenerezza. La distinzione, e addirittura la tensione tra le due correnti appare con estrema chiarezza nella 
stagione dell’adolescenza. Nella stagione dunque in cui è in formazione la nuova figura adulta del soggetto, 
quella che deve integrare appunto la figura del desiderio sessuale. Il superamento di questa tensione chiede, 
per un primo aspetto, una maturazione psicologica. Essa è di fatto propiziata, rispettivamente deve in linea di 
diritto essere propiziata, ricorrendo ai modelli offerti dalla tradizione culturale, dalla testimonianza dei 
genitori, dalle forme dell’educazione in genere. La tensione tra le due forme del desiderio, per altro, non è 
mai definitivamente superata. Tale superamento esige infatti una determinazione della libertà; e la 
determinazione della libertà non è mai compiuta e irrevocabile nella vita dei figli di Adamo.  
 
La ripresa che la tradizione ascetica fa della tradizione di Platone perde per molta parte la percezione 
dell’aspetto dinamico dei due desideri; essi non presiedono a sfere distinte della vita: presiedono assai più a 
suoi momenti successivi. Il desiderio sessuale − per dire di quello privilegiato dal testo di Platone, non può 
essere assegnato in alternativa all’epithymia oppure al thymos; esso assume prima l’una e poi l’altra forma.  
 
È vero però che gola, lussuria e avarizia costituiscono le forme più appariscenti del desiderio vorace, che non 
sopporta in alcun modo ci conoscere il temperamento della ragione, o più in generale della coscienza etico e 
religiosa dell’uomo. Evagrio distingue ira, tristezza e accidia come espressione del secondo desiderio. È vero 
che proprio questi sentimenti sono quelli che segnalano il carattere arduo e ulteriore dell’oggetto dei primi 
tre sentimenti.  
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Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 
I sette vizi captali 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di ottobre/novembre 2003 

4. Ira, tristezza, accidia 
Il secondo gruppo di vizi capitali è indicato da Evagrio mediante la terna ira, tristezza e accidia. Questo 
secondo plesso non ha nella tradizione cristiana una persistenza e una chiarezza così sicura come il primo. 
Abbiamo già visto come nel settenario già con Gregorio Magno cada l’accidia, e sia invece introdotta 
l’invidia. Non solo, ma l’elenco muta la sua figura complessiva: da ascendente – quasi uno schema del 
cammino progressivo dell’anima – si fa discendente; alla superbia, il vizio capitale per eccellenza, segue 
subito l’invidia, la radice di tutti i peccati contro il prossimo. Solo all’ultimo posto vengono gola, lussuria e 
avarizia. Nel Medio Evo poi l’ordine è ulteriormente manomesso.  
Noi ci atteniamo qui, almeno in prima battuta, allo schema di Evagrio, che appare sostenuto da una logica 
certo più lucida ed eloquente. Tratteremo certo poi anche dell’invidia, già oggi, ma soprattutto nell’ultimo 
capitolo, mettendola in stretta relazione alla vanagloria e alla superbia, dunque al profilo immediatamente 
teologale del vizio. Della terna ira, tristezza e accidia ci occupiamo a procedere dalla prospettiva di Evagrio, 
ma cercando di metterla a confronto con la Bibbia, e di darne in tal modo una lettura più precisamente 
cristiana.  
Più precisamente, procederemo in tre tempi, e anzi in quattro: (1) illustreremo sinteticamente le differenze 
più notevoli tra la prospettiva di Evagrio e quella della tradizione biblica; (2) riprenderemo singolarmente i 
tre vizi, integrandoli singolarmente con riferimenti biblici; (3) suggeriremo la qualità dello schema 
alternativo, ma in qualche modo corrispondente, della tradizione biblica, quello della costellazione dell’odio. 
(4) aggiungeremo soltanto a modo di appendice un cenno alla definizione che dà Tommaso dell’accidia, un 
vizio caratteristico dei solitari nell’età antica, ma insieme un vizio tipicamente moderno.  
 
Senso sintetico del secondo plesso  
 
Già trattando del primo plesso, abbiamo suggerito le linee di fondo che differenziano l’approccio biblico da 
quello di Evagrio, e quindi dalla tradizione greca che obiettivamente sta alle spalle del suo pensiero. 
Richiamiamo qui quelle linee. 
 
(a) Il criterio sistematico, che sta alla base della figura che Evagrio propone della prima terna di vizi, poi 
anche e in maniera correlativa alla base della seconda, è quello suggerito dalla distinzione tra due forme del 
desiderio sensibile (i due cavalli di Platone), il concupiscibile e l’irascibile. Alla prospettiva suprema e vera 
del proprio desiderio (accessibile solo mediante la conoscenza) l’anima deve accedere privilegiando in prima 
battuta il desiderio irascibile rispetto a quello concupiscibile. Evagrio riconosce espressamente come i 
pensieri cattivi della seconda terna possono essere usati per combattere quelli della prima terna.  
E tuttavia anche i pensieri della seconda terna sono da lui qualificati senz’altro come cattivi. In tal senso, egli 
decisamente si stacca dalla tradizione platonica, che riconosceva una positiva valenza al tymòs, come d’altra 
parte all’eros, in ordine alla conoscenza della verità.  
Il raccordo del tema greco con la prospettiva cristiana si produce, per riferimento alla seconda terna, 
indicando in agape il frutto della vittoria su di essi. In tal senso quei pensieri appaiono chiaramente intesi 
come legati alla qualità dei rapporti con l’altro. Un tale legame appare subito evidente nel caso dell’ira; è 
invece meno evidente nel caso della tristezza e dell’accidia; e tuttavia esso è indubbio; dovremo chiarirlo.  
 
(b) Nel caso della tradizione biblica, invece, alla terna gola, lussuria e avarizia corrispondono le due figure 
del desiderio somatico, rappresentate simbolicamente dal desidero della bocca e da quello degli occhi; essi 
sono figure parallele; insieme offrono una prima determinazione, per sempre fondamentale, della figura del 
desiderio cattivo. Questo desiderio è talora espressamente qualificato come superbia; a tale figura si oppone 
quella del desiderio buono, che è il timore di Dio, o senz’altro la fede/speranza.
Nel quadro della figura del desiderio della bocca  è compresa anche quell’avarizia  insaziabile che, come 
dice Paolo, è idolatria (Col 3,6); anche così è ribadito il confronto immediato dei desideri bassi con il 
desiderio di Dio. Nel Nuovo Testamento in genere al desiderio della bocca dell’Antico Testamento 
corrisponde la concupiscenza della carne, opposta appunto alla concupiscenza degli occhi, cfr. 1 Gv 2,16). 
Nella prospettiva biblica, non si tratta in alcun modo di procedere dalle forme basse del desiderio alle forme 
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più alte; si tratta al contrario, più radicalmente, di convertire la qualità stessa del desiderio umano; la legge 
addirittura proibisce il desiderio: non desiderare.

Alla luce di queste considerazioni parrebbe di dover concludere che, nella prospettiva biblica, non rimane 
alcuno spazio per la distinzione di un secondo plesso di desideri (cattivi), accanto al desiderio. Tutto è già 
detto con la prima coppia, desiderio della bocca e degli occhi. 

In realtà, ad una considerazione più attenta appare come sia possibile trovare questo secondo plesso. Sulla 
strada giusta siamo posti dall’indicazione di Evagrio, che contrappone ai pensieri del secondo plesso l’amore 
del prossimo. Effettivamente anche la tradizione biblica, accanto alla definizione del peccato come desiderio 
cattivo, è presente l’altra prospettiva, che definisce il peccato come odio del fratello. Sembra anzi che 
proprio questa seconda prospettiva sia quella preminente rispetto all’altra.  
 
Nella famosa sintesi di tutta la Legge e dei profeti, che Gesù propone, il secondo grande comandamento è 
appunto l’amore del prossimo, definito simile al primo. In quella sintesi, manca un riferimento esplicito 
all’aspetto per il quale il peccato appare come frutto della soggezione al desiderio concupiscente. Dunque, 
una prima considerazione sommaria suggerisce questa conclusione: il peccato nasce dal desiderio 
concupiscente, e nasce insieme anche dall’odio del fratello. Tra le due figure del peccato non pare venga 
suggerito un raccordo sistematico, come invece accade nella tradizione greca attraverso il tema dei due 
cavalli. 
 
In realtà, si deve riconoscere che, pur non sussistendo uno schema sintetico, un rapporto stretto tra i due 
aspetti del peccato è in molti modi riconosciuto. Così è suggerito in particolare dagli elenchi dei vizi e delle 
virtù.  
 
(a) Gli elenchi dei vizi seguono questo ordine caratteristico: 
 
• al primo posto i vizi appartenenti al plesso del desiderio concupiscente, ai quali è riservato in 

maniera privilegiata la qualifica di desideri della carne; per esempio: Del resto le opere della carne sono 
ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, così comincia l’elenco di Gal 5,19. 

• al secondo posto stanno i vizi riconducibili alla figura della superstizione: idolatria, stregonerie, in 
Gal 5,20. 

• al terzo posto i vizi contrari all’amore del prossimo: inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, 
fazioni, invidie, in Gal 5,20s (e tuttavia l’elenco si conclude poi con vizi che tornano al primo schema: 
ubriachezze, orge e cose del genere). 

(b) Gli elenchi delle virtù invece seguono questo ordine tipico: 
 
• cominciano dalla carità e dal suo corredo, che in genere è molto lungo: Il frutto dello Spirito invece è 

amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza (Gal 5, 22); è da notare la scansione in 
due serie: gioia e pace (che contrastano con tristezza e guerra); seguite dalle virtù più espressamente 
riferite alle opere dell’amore. 

• seguono i vizi che si riferiscono al dominio di sé (Gal 5,22), e contrastano il desiderio della carne. 
 
In tal modo è suggerito un nesso per un primo lato tra amore e gioia, apertura, magnanimità; per un secondo 
lato tra odio e tristezza, sospetto, chiusura all’altro. In tal senso è raggiunto uno schema assai simile a quello 
suggerito da ira, tristezza e accidia. La differenza di fondo è questa: alla radice dell’elenco monastico sta una 
prevalente attenzione psicologica; alla radice della considerazione biblica invece sta una più esplicita e 
chiara attenzione morale. Detto in altri termini, i monaci indagano l’anima, i testi biblici invece giudicano i 
comportamenti. La distinzione della prospettiva di fondo, per altro, non può essere intesa come opposizione 
radicale. Anche nei testi biblici, a tratti, emerge l’attenzione psicologica. In tal senso, possiamo illustrare i 
pensieri dei monaci servendoci anche dei testi biblici. Anzi, i monaci stessi già si servono di quei testi per 
declinare uno schema, che pure nasce dalla tradizione greca.  
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La terna nella prospettiva di Evagrio  
 
Prima di esplorare la logica segreta sottesa al discorso biblico sui vizi appartenenti al plesso dell’odio, e 
dunque corrispondenti alla terna di Evagrio e riferiti al rapporto con il fratello, cerchiamo di approfondire 
brevemente la logica che li lega nella prospettiva dell’elenco monastico.  
 
Il nesso essenziale dei quei tre vizi è quello ascendente; la successione abituale è quella che va dall’ira alla 
tristezza, e quindi all’accidia; l’ira genera la tristezza e la tristezza genera l’accidia. Non mancano però testi 
che pongono la tristezza prima dell’ira; in tal caso è suggerito che essa possa nascere, oltre che dalle offese 
ricevute, dal fatto che si illanguidisce il desiderio.  
 
La stessa preghiera dei Salmi, d’altra parte, che è molto familiare ai monaci, propone con una certa 
frequenza la figura di una tristezza, o addirittura di una desolazione, che ha appunto i tratti di un 
inaridimento della vita. Per esempio: 
 
Si dissolvono in fumo i miei giorni 
e come brace ardono le mie ossa. 
Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce, 
dimentico di mangiare il mio pane. 
Per il lungo mio gemere 
aderisce la mia pelle alle mie ossa. (Sal 102, 4-6) 
 
Il seguito del Salmo, per altro, porta alla luce una precisa radice di questo stato d’animo: Tutto il giorno mi 
insultano i miei nemici (v. 9); da lì appunto nasce la stanchezza della vita.  
 
È dunque la tristezza che nasce dall’ira, quasi per stanchezza? Oppure è l’ira che nasce dalla tristezza? Nella 
verità obiettiva dei fatti, la successione è la prima; ma nella consapevolezza del soggetto, la successione 
spesso è la seconda.  
 
In ogni caso, è appunto dal legame stretto tra ira e tristezza che è disposto lo spazio per l’accidia: una volta 
spento il desiderio, tutto della vita pare superfluo e vecchio, prima ancora d’essere vissuto.  
 
Nella letteratura biblica non c’è nessuna figura che corrisponda esattamente all’accidia. E tuttavia, qualche 
cosa di simile è quella sorta di taedium vitae, di cui si parla nel Qohelet. Esso si esprime nella famosa litania: 
vanità delle vanità, tutto è vanità; ma anche in sentenze più esplicite: Ho visto tutte le cose che si fanno sotto 
il sole ed ecco tutto è vanità e un inseguire il vento (1, 14). 
 
Il legame psicologico tra accidia e tristezza è subito intuitivo. Meno evidente è la verità segreta, che si 
nasconde in questo legame. Il desiderio, e dunque la proiezione in avanti della mente, l’interesse stesso per la 
vita, sono possibili soltanto in compagnia. La solitudine invece arresta la vita. La difficoltà del rapporto col 
prossimo, le incomprensioni, le offese, i litigi, minacciano di generare nell’anima questo assurdo desiderio, 
di fermare appunto la vita.  
 
Contro di me riversano sventura, 
mi perseguitano con furore. 
Dentro di me freme il mio cuore, 
piombano su di me terrori di morte. 
Timore e spavento mi invadono 
e lo sgomento mi opprime. 
Dico: «Chi mi darà ali come di colomba, 
per volare e trovare riposo? 
Ecco, errando, fuggirei lontano, 
abiterei nel deserto. 
Riposerei in un luogo di riparo 
dalla furia del vento e dell’uragano». (Sal 55, 4-9) 



I sette vizi capitali - testo 

 
La diga contro un desiderio di requie come questo, che troppo assomiglia al desiderio di morte, non può 
essere eretta altro che rivolgendosi a Dio, e trovando il suo perdono.  
 
La tristezza è dunque il riflesso del peccato? La riflessione sapienziale della Bibbia riconosce che questa 
tristezza cupa, che riempie di fantasmi il sonno, è esperienza psicologica che colpisce tutti; non è riservata 
soltanto al peccatore; e tuttavia solo il peccatore è senza difese nei suoi confronti. Il giusto trova ad essa 
rimedio mediante la preghiera. C’è un testo straordinariamente moderno del Siracide che bene illustra questo 
aspetto:  
 
Una sorte penosa è disposta per ogni uomo, 
un giogo pesante grava sui figli di Adamo, 
dal giorno della loro nascita dal grembo materno 
al giorno del loro ritorno alla madre comune. 
Materia alle loro riflessioni  
e ansietà per il loro cuore 
offrono il pensiero di ciò che li attende  
e il giorno della fine. 
Da chi siede su un trono glorioso 
fino al misero che giace sulla terra e sulla cenere; 
da chi indossa porpora e corona 
fino a chi è ricoperto di panno grossolano, 
non c’è che sdegno, invidia, spavento, agitazione, 
paura della morte, contese e liti. 
Durante il riposo nel letto 
il sogno notturno turba le sue cognizioni. 
Per un poco, un istante, riposa; 
quindi nel sonno, come in un giorno di guardia, 
è sconvolto dai fantasmi del suo cuore, 
come chi è scampato da una battaglia. 
Mentre sta per mettersi in salvo si sveglia, 
meravigliandosi dell’irreale timore. 
È sorte di ogni essere vivente, dall’uomo alla bestia, 
ma per i peccatori sette volte tanto. (Sir 40, 1-9) 
 
La famiglia dell’odio nella tradizione biblica 
 
Il vizio capitale o radicale, che genera ogni peccato, è esplorato tuttavia nella tradizione biblica soprattutto a 
procedere dalla considerazione delle forme dell’agire, e non delle forme del sentire. In tal caso, esso assume 
allora la figura dell’odio. L’odio è il desiderio di cancellare l’altro; di rimuovere la sua vicinanza fastidiosa; 
di negare in ogni modo la sua prossimità. In tal senso appunto la legge è sintetizzata da Gesù nella forma del 
duplice comandamento.  
 
Il secondo comandamento è simile al primo; tanto simile, che non si può in alcun modo separare 
l’obbedienza dall’uno dall’obbedienza all’altro. Illuminante al riguardo è la formula sintetica di Giovanni: 
Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede (1 Gv 4, 20). E tuttavia il 
primo comandamento si riferisce appunto a ciò che non si vede, alle radici cordiali dell’agire; non a caso è 
detto che occorre amare Dio con tutto il cuore, appunto. Questo amore di Dio con tutto il cuore può attestarsi 
visibilmente soltanto attraverso la qualità delle opere buone, che si vedono: Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli 
(Mt 5, 16). Le opere buone. d’altra parte, sono appunto quelle dell’amore del prossimo.  
 
Lo sfondo profetico  
 
Sullo sfondo della sintesi che Gesù propone di tutta la legge in due comandamenti sta la predicazione dei 
profeti. Uno dei registri privilegiati dell’accusa profetica è la denuncia della separazione tra il culto e la vita. 
Espressione sintetica della polemica profetica contro l’ipocrisia del culto è l’idea di un sacrificio spirituale. 
Esso non deve essere inteso quasi fosse sacrificio interiore; è invece il sacrificio che si realizza attraverso le 
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forme della relazione con il fratello, e in particolare con il povero. Rileggiamo uno dei testi più belli e famosi 
della letteratura profetica che svolgono il tema:  
 
Udite la parola del Signore, 
voi capi di Sòdoma; 
ascoltate la dottrina del nostro Dio, 
popolo di Gomorra! 
«Che m'importa dei vostri sacrifici senza numero?» 
dice il Signore. 
«Sono sazio degli olocausti di montoni 
e del grasso di giovenchi; 
il sangue di tori e di agnelli e di capri 
io non lo gradisco. 
Quando venite a presentarvi a me, 
chi richiede da voi 
che veniate a calpestare i miei atri? 
Smettete di presentare offerte inutili, 
l'incenso è un abominio per me; 
noviluni, sabati, assemblee sacre, 
non posso sopportare delitto e solennità. 
I vostri noviluni e le vostre feste io detesto, 
sono per me un peso; 
sono stanco di sopportarli. 
Quando stendete le mani, 
io allontano gli occhi da voi. 
Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. 
Le vostre mani grondano sangue. 
Lavatevi, purificatevi, 
togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. 
Cessate di fare il male, 
imparate a fare il bene, 
ricercate la giustizia, 
soccorrete l'oppresso, 
rendete giustizia all'orfano, 
difendete la causa della vedova». (Is 1,10-17) 
 
La sintesi breve della legge nei due comandamenti, proposta da Gesù, è preparata dunque dalla predicazione 
profetica. Molto suggestiva a tale riguardo è la sintesi breve proposta da un testo di Michea, che dice della 
lite tra Dio e il suo popolo; al popolo pare che Dio sia incontentabile; nessuno sacrificio infatti mai lo 
soddisfa; al popolo il profeta risponde:  
 
Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono 
e ciò che richiede il Signore da te: 
praticare la giustizia, 
amare la pietà, 
camminare umilmente con il tuo Dio. (Mi 6,8) 
 
L’accusa dei profeti unisce insieme i due registri: l’accusa delle forme del comportamento effettivo, e il 
richiamo sintetico delle disposizioni profonde del cuore, che dovrebbero essere corrette per fare dell’agire un 
sacrificio, una ricerca costante cioè del diritto e della giustizia.  
 
Lo sfondo sapienziale  
 
Nella letteratura biblica, l’approfondimento delle radici psicologiche dell’odio del prossimo è affidato 
soprattutto alla letteratura sapienziale. Si possono facilmente capire le ragioni di questo fatto; la sapienza 
muove dal punto di vista del singolo, dunque dalla sua esperienza concreta. Tale punto di partenza propizia 
appunto l’attenzione al profilo psicologico, al profilo dunque del rapporto del soggetto con la sua propria 
anima.  
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Oggetto di estesa considerazione nei libri sapienziali è in particolare l’ira. Molti proverbi condannano l’ira 
come sorgente di stoltezza; lodano invece la pazienza come sorgente di saggezza. Per esempio:  
 
L’iracondo commette sciocchezze, 
il riflessivo sopporta.  
…
Il paziente ha grande prudenza, 
l’iracondo mostra stoltezza. (Pr 14, 17. 29) 
 
Il rimedio dell’ira è cercato dunque nella pazienza; e insieme nella riflessione. Tra le due c’è un rapporto 
stretto. La pazienza infatti non consiste semplicemente nel fatto di reprimere gli impulsi spontanei suggeriti 
dall’ira, ma nel cercare la verità di tale sentimento mediante una considerazione riflessa, la quale deve 
impedire l’abbandono allo sfogo impulsivo.  

Proprio perché impulsiva, improvvisa, in qualche modo non deliberata, l’ira è considerata dai sapienti come 
meno grave della gelosia, e cioè di quella amarezza o tristezza interiore, la quale, proprio quando sia a lungo 
trattenuta, minaccia di rendere l’anima cattiva. Per esempio:  

La collera è crudele, l’ira è impetuosa; 
ma chi può resistere alla gelosia? (Pr 27,4) 
 
Come intendere questa gelosia, se non appunto come quel sentimento amaro che induce a considerare con 
sospetto, e quasi come un offesa, il bene del fratello; soprattutto quel bene di cui il fratello gode senza 
necessità di rapporto con me? La gelosia è il frutto di un’ira troppo a lungo trattenuta; magari anche 
dissimulata; in tal senso, è meglio rimproverare che covare l’ira! (Sir 20, 2).  
 
Indicazioni come queste illuminano il senso del rapporto stretto che lega – come subito si vede –l’ira alla 
tristezza. La tristezza, intesa come vizio capitale, non può certo essere confusa con la tristezza intesa come 
quella disposizione psicologica, che nasce da un qualsiasi evento doloroso. La tristezza che è vizio capitale è 
quella che nasce appunto dall’ira, trattenuta e non corretta.  Ad essa si rimedia correggendo il cruccio 
provocato dall’offesa: 
 
Non crucciarti con il tuo prossimo  
per un torto qualsiasi; 
non far nulla in preda all’ira. (Sir 10, 6) 
 
Il peccato di Caino  
 
Il testo più importante della tradizione biblica, che illustra il senso del peccato suggerito dalla terna greca ira, 
tristezza e accidia, secondo ogni probabilità è il racconto del secondo peccato originale, e cioè l’uccisione di 
Abele ad opera del fratello Caino. Quel racconto si può qualificare come secondo peccato originale, nel 
senso che insieme al primo esso definisce la figura del peccato universale. C’è una corrispondenza obiettiva 
tra i due peccati di origine da un lato e il duplice comandamento proposto da Gesù dall’altro.  
 
Anche il racconto del secondo peccato, come quello del primo, è di carattere sapienziale. Esso nasce da un 
interrogativo posto dalla esperienza immediata dell’uomo. La domanda in tal caso può essere così formulata: 
come spiegare l’origine di quella violenza, che pare regnare sulla terra, che è all’origine del diritto? Appunto 
a contenere la violenza è destinato il diritto; esso però non può estirparla. Da dove viene questa specie di 
contagio dell’ira, dal quale ciascuno deve riconoscersi affetto, ma che non vede come nasca dalla sua scelta 
deliberata? Essa viene da ciò che è accaduto da subito, e dunque da sempre, nei rapporti umani. 
 
L’origine della violenza è individuata più precisamente nell’ira; o meglio, nella combinazione di due 
sentimenti, l’ira e la tristezza: Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Ma il testo non si ferma 
al rilievo dell’ira di Caino; identifica invece con grande sottigliezza la radice di quell’ira, e quindi anche il 
suo senso. Caino non si adira a motivo di un’offesa − vera o anche solo presunta − del fratello nei suoi 
confronti; si adira invece perché Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. 
Così formulata, la ragione della sua ira ci sorprende. In realtà, la formulazione mostra una grande 
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penetrazione nella psicologia del peccato. Il senso ultimo del testo è quello espressamente indicato dalla 1 
Giovanni: Caino non sopporta il fratello perché è buono. 
 
…questo è il messaggio che avete udito fin da principio: che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, 
che era dal maligno e uccise il suo fratello. E per qual motivo l'uccise? Perché le opere sue erano malvagie, 
mentre quelle di suo fratello erano giuste. (1 Gv, 11-12) 
 
Ma prima di giungere a questo senso ultimo, dobbiamo interpretare così: alla radice dell’ira di Caino sta la 
sua coscienza che rimorde, o anche il suo sentimento della colpa. A proposito di un tale sentimento il testo di 
Genesi suggerisce due verità importanti: 
 
a) La prima è questa: quel sentimento sempre si accende attraverso il nostro confronto con gli altri. Con il 
fratello, nel nostro caso; ma in ogni caso l’altro è il fratello; l’ira nei confronti dell’altro ha alla sua radice 
sempre appunto questo vincolo stretto di prossimità che ci lega gli uni agli altri. L’altro non è semplicemente 
a me uguale; il nostro confronto non mette dunque in questione semplicemente i rispettivi diritti, in ipotesi 
definiti a monte rispetto al rapporto reciproco; Abele non ha fatto nulla di male a Caino, non gli ha tolto 
nulla; eppure Caino si sente defraudato dal fratello. La cultura moderna dei diritti dell’uomo pare invece 
suggerire esattamente questo schema solo orizzontale della giustizia, e in tal modo banalizza la giustizia e si 
preclude la possibilità di intendere il senso della collera. Il confronto con il fratello mette invece in questione 
il rapporto con il Padre comune. La nostra prossimità infatti ha alla sua radice una disposizione benevola, che 
ci precede e ci impegna. Questo è l’aspetto più nascosto, ma anche più profondo del rapporto umano. Per 
questa visione teologale del peccato contro il fratello si possono trovare abbondanti riscontri in tutta la 
letteratura biblica. Per esempio, il profeta Malachia dice: il Signore è testimone fra te e la donna della tua 
giovinezza,  che ora perfidamente tradisci, mentr'essa è la tua consorte, la donna  legata a te da un patto 
(Mal 2,14). Il patto di cui qui si parla ha la stessa qualità del patto di alleanza che lega il popolo al suo Dio.  
 
b) Il sentimento di colpa appare, ai suoi inizi, proporzionalmente vago e indistinto; esso ha la figura di un 
sentimento atmosferico di insicurezza e inquietudine; si mescolano in esso i due registri dell’irritazione e 
della malinconia; non è subito e solo il segnale di un giudizio; è invece prima di tutto il segnale di un 
compito. Questo aspetto è interpretato dalle parole del Signore Dio a Caino:  

Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non 
agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo.  
 
Ascoltare la voce della coscienza non significa in tal senso subito e solo mettere in pratica un preciso 
imperativo, che sarebbe espresso in ipotesi appunto dalla coscienza; significa invece ascoltare il richiamo che 
esattamente dalla presenza e dalla testimonianza del fratello viene a noi. Caino invece, per liberarsi dal 
fastidioso richiamo della coscienza, toglie di mezzo il fratello. Il senso del suo gesto omicida deve essere 
compreso, nella prospettiva della fede cristiana, tenendo conto della parola del Signore:  

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: 
chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà 
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. 
Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì 
il tuo dono davanti all'altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. 
 
La parola del Signore produce la duplice precisazione:  

a) si può uccidere anche solo con una parola, o in ogni caso adirandosi con il fratello; 
 
b) l’ostilità del fratello nei tuoi confronti è impedimento alla presentazione della tua offerta all’altare.  
 
Appunto alla luce del fratricidio già consumato, il testo di Genesi interpreta poi la qualità della condizione 
presente dell’uomo (di ogni uomo) sulla terra. Di essa sono sottolineati tre aspetti.  
 
(a) Il primo aspetto sottolineato è quello della estraneità reciproca tra fratelli:  
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Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il 
guardiano di mio fratello?».  
 
(b) Il secondo aspetto è quello che si riferisce al sentimento di precarietà che affligge la condizione presente 
dell’uomo sulla terra:  
 
Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto lungi da 
quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso 
non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra».  
 
A questo passo della Genesi si riferisce, fondamentalmente, un’altro catalogo di peccati della tradizione 
catechistica2, quella dei quattro peccati che gridano verso il cielo; essi sono individuati in stretta aderenza al 
testo biblico; è interessante rilevare che in ogni caso si riferiscono al rapporto umano:  
 

La tradizione catechistica ricorda pure che esistono « peccati che gridano verso il cielo ». Gridano verso 
il cielo: il sangue di Abele; 124 il peccato dei Sodomiti; 125 il lamento del popolo oppresso in Egitto; 126 il 
lamento del forestiero, della vedova e dell'orfano; 127 l'ingiustizia verso il salariato. 128 (Catechismo della 
Chiesa Cattolica, n. 1867) 

 
(c) Il terzo aspetto è quello dell’angoscia di morte, che alimenta il sentimento di una radicale impraticabilità 
della vita nella condizione presente:  
 
Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? Ecco, tu mi scacci oggi da 
questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi 
incontrerà mi potrà uccidere». 
 
Il sentimento confessato da Caino è alla radice di quel vizio radicale, che Evagrio chiama accidia3; esso 
corrisponde alla percezione del tempo presente della vita come tempo troppo stretto e ormai compromesso, 
nel quale la vita non sarebbe più possibile. Ne propone un’immagine sintetica il Salmo:  
 
Stolti per la loro iniqua condotta, 
soffrivano per i loro misfatti; 
rifiutavano ogni nutrimento 
e già toccavano le soglie della morte. 
Nell’angoscia gridarono al Signore 
ed egli li liberò dalle loro angustie. (Sal 107, 17-19) 
 
Il pensiero di san Tommaso sull’accidia  
 
A queste parole del Salmo si riferisce san Tommaso per definire l’accidia; egli per altro non inventa, ma 
riprende la tradizione precedente. 
L’accidia, secondo il Damasceno, è una sorta di tristezza che appesantisce, la quale deprime a tal punto 
l’anima dell’uomo da rendergli sgradito un qualsiasi agire; le cose acide infatti sono anche fredde. In tal 
modo l’accidia comporta una noia delle opere, come dice la Glossa sul Salmo 106: la loro anima ha avuto in 
odio ogni cibo; altri (Agostino) dicono che l’accidia è quel torpore della mente che impedisce d iniziare le 
opere buone. Una tristezza così è sempre cattiva. […] Dal momento dunque che l’accidia, come qui è intesa, 
è la tristezza del bene spirituale, essa è sempre cattiva, in duplice senso: in se stessa e per i suoi effetti. (STh 
2a2ae 35, 1c) 
 
L’immagine che Tommaso propone dell’accidia è assai fine; essa è la noia che nasce dalla pratica delle opere 
buone. Che dalle opere buone nasca la noia, non può sorprendere: infatti le opere buone sono sottili, uno non 
ne vede mai i risultati. Come dice Gesù, se un’opera è davvero buona, nessuno la deve vedere sulla terra, ma 
 
2 Essi sono elencati già da Pietro CANISIO, Somma della dottrina christiana per via d'interrogationi, composta dal R. P. Pietro Canisio 
(...) & da lui nuovamente riveduta, e accresciuta, Tramezino, Venetia 1560, il quale rimanda a due testi di Agostino. 
3 R. AUGST, Lebensverwirklichung und christlicher Glaube. Acedia - Religiöse Gleichgültigkeit als Problem der Spiritualität bei Evagrius 
Ponticus, Peter Lang, Frankfurt 1990 (Saarbrücker Theologische Forschungen, Bd 3). 
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solo il Padre che è nei cieli. Neppure la sinistra può conoscere che cosa ha fatto di buono la destra. Tale 
rarefazione, per sua natura genera noia. L’affermazione è molto audace, ma ha anche una sua profonda 
verità.  
 
La prospettiva di Tommaso bene interpreta quella della Bibbia. Pur non conoscendo essa in maniera esplicita 
un vizio come quello dell’accidia, conosce molto bene la tentazione legata alla rarefazione delle opere buone. 
Appunto tale rarefazione induce facilmente glu uomini ad attaccarsi alla lettera della legge; ad osservare 
dunque la legge, ma come una serie di prescrizioni materiali, che non riescono a dare passione e speranza 
alla pratica di vita dell’uomo. Da questa visione materialistica della legge appare già molto lontana 
l’interpretazione profetica della torah, riassunta da Dt 6 mediante la bella formula:  
 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai 
ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e 
quando ti alzerai.... (Dt 6, 4-7) 
 
La figura della legge che emerge da questa raccomandazione accorata è certo molto lontano dalla figura della 
pratica minuziosa dei singoli articoli del codice. Quando Gesù nel vangelo alla domanda del giovane ricco 
risponde: Perché mi chiami buono? Uno solo è buono (Mc ), si riferisce appunto al testo del Deuteronomio; 
è come se dicesse al giovane: non devi cercare ulteriori informazioni sulla legge, ma devi cercare Dio stesso. 
Dio è rarefatto, la sua figura pare troppo vaga; la legge pare più precisa. Ma a meno di cercare Dio stesso, la 
legge è fraintesa e tradita; la vita morale diventa noiosa e poco convincente.  
 
L’immagine della pratica cordiale della legge è bene descritta dal lungo Salmo 119:  
 
Tu sei giusto, Signore, 
e retto nei tuoi giudizi. 
Con giustizia hai ordinato le tue leggi 
e con fedeltà grande. 
Mi divora lo zelo della tua casa, 
perché i miei nemici dimenticano le tue parole. 
Purissima è la tua parola, 
il tuo servo la predilige. 
Io sono piccolo e disprezzato, 
ma non trascuro i tuoi precetti. 
La tua giustizia è giustizia eterna 
e verità è la tua legge. 
Angoscia e affanno mi hanno colto, 
ma i tuoi comandi sono la mia gioia. 
Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre, 
fammi comprendere e avrò la vita. (Sal 119, 137-144) 
 
Una pratica solo materiale della legge è inevitabilmente destinata a lasciare l’uomo ozioso; ozioso, s’intende, 
quanto ai suoi pensieri e ai suoi desideri. Per uscire da tale oziosità, occorre che Gesù rinnovi la sua 
chiamata:  
 
Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il 
giorno oziosi? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella 
mia vigna. (Mt 20, 6-7) 
 
Come gli operai oziosi sono i cristiani ‘osservanti’ della Chiesa di Laodicèa, ai quali scrive Giovanni 
nell’Apocalisse; la loro immagine è un’altra illustrazione suggestiva dell’accidia:  
 
Così parla l'Amen, il Testimone fedele e verace, il Principio della  creazione di Dio: 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. (Ap 3, 14-16) 
 
Così inteso, il vizio dell’accidia appare straordinariamente attuale esattamente nella stagione civile moderna.   
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Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 
I sette vizi captali 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di ottobre/novembre 2003 

5. Vanagloria e superbia 
 
Il terzo gruppo di vizi capitali, nell’elenco di Evagrio, ne prevede due molto simili, strettamente legati tra di 
loro: vanagloria e superbia. Essi condividono anzitutto questo aspetto: il rigonfiamento dell’Io. Già sotto 
questo aspetto essi appaiono destinati ad una singolare attualità nella stagione moderna, spesso caratterizzata 
come la stagione del soggetto, o dell’autonomia, per riferimento agli ideali dominanti; e soprattutto 
caratterizzata sotto il profilo delle forme psicologiche della vita immediata da una quasi ossessiva centratura 
sul sé (Self).  
 
I due vizi sono formalmente distinti tra loro in questo modo: nel caso della vanagloria il rigonfiamento si 
nutre del confronto con gli altri, e dunque dall’applauso di molti spettatori; nel caso della superbia invece 
non sono più previsti spettatori; l’anima diventa spettacolo a sé stessa; è preda di una specie di 
innamoramento di sé, o di narcisismo.

La somiglianza e insieme la parentela stretta dei due vizi condurranno alla fine, nella tradizione occidentale, 
alla loro condensazione in un vizio solo.  
 
È da segnalare un secondo aspetto che accomuna i due pensieri cattivi: per germogliare e svilupparsi 
nell’anima essi sembrano sembra non avere necessità di trovare il loro innesco in un’occasione esterna. Gola, 
lussuria e avarizia hanno bisogno di cose, di un oggetto, per accendersi. L’ira stessa, ha bisogno della 
provocazione che viene da altri; tristezza e accidia poi nascono dall’ira medesima, quando se ne sappia 
riconoscere l’origine nascosta. Vanagloria e superbia invece trovano il loro primo alimento − così almeno 
sembra − nella sola considerazione che l’anima ha di sé stessa. Più precisamente, esse trovano alimento nella 
considerazione che il soggetto ha delle proprie azioni, e rispettivamente delle proprie capacità.

Certo, per potersi ammirare l’anima ha bisogno di farsi un’immagine di sé; e tale immagine è appunto quella 
propiziata dalle azioni; dalle azioni nasce l’apprezzamento delle virtù, di cui le azioni stesse sarebbero in 
ipotesi documento.  
 
Non sorprende che a questi vizi siano esposti soprattutto coloro che sono proporzionalmente avanzati nel 
cammino della virtù. Addirittura si potrebbe dire paradossalmente che questi due vizi sono alimentati proprio 
dalla virtù; di fatto così è stato in molti modi detto nella tradizione. Quei vizi sono, più precisamente, 
malattie della virtù.

Considerata in quest’ottica, la denuncia di questi due vizi mette in crisi la figura della virtù caratteristica 
della tradizione greca. Quella figura è infatti in molti modi una figura autarchica. Spesso i filosofi antichi 
dichiarano espressamente che prerogativa dell’uomo virtuoso e saggio sarebbe appunto l’autarchia, e cioè la 
pregiudiziale immunizzazione nei confronti di tutto ciò che può accadere all’anima stessa al di là della sua 
volontà. Non dipendere da altro che da sé stessi: questo è un ideale umano che la tradizione greca più 
apprezza; questo è in particolare l’ideale stoico dell’uomo. La condizione di tale autarchia sarebbe 
l’apatheia, dunque l’emancipazione dalla passione, garantita appunto dalla virtù. 
 
La denuncia della vanagloria e della superbia mette in crisi l’ideale autarchico. In tal senso, essa è una delle 
espressioni più significative della distanza che la morale cristiana delle fede prende nei confronti dell’etica 
pagana della virtù. 
 
La vittoria su questi due vizi è qualificata da Evagrio come umiltà (tapeinophrosýne); essa è, nella sostanza, 
identica alla fede, dunque alla virtù cristiana per eccellenza. Ma la fede è davvero una virtù? Certo, essa non 
è virtù, se per virtù si intende il risultato dell’esercizio ascetico; è virtù in un senso nuovo, che dovrà essere 
precisato. 
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Il riferimento qualificante dei due vizi alle virtù del soggetto – alle sue pretese virtù – aiuta ad intendere la 
scelta di Cassiano, di separare decisamente questi due vizi dagli altri sei. Il criterio che presiede a tale 
separazione è la distinzione tra i vizi del corpo e quelli dell’anima: i sei precedenti sarebbero sono vizi del 
corpo, in quanto legati alle passioni, e dunque alla ribellione, o comunque alla resistenza, che i vissuti passivi 
– le cose patite cioè – esercitano nei confronti dell’anima. Le passioni, d’altra parte, sono appunto proprie 
del corpo; vanagloria e superbia, invece, dal momento che si riferiscono alle azioni, dunque all’iniziativa del 
soggetto, nascono dall’anima stessa.  
 
Si dovrà alla fine riconoscere che questo criterio in realtà è troppo semplice; suppone una possibilità, che in 
realtà non sussiste, quella cioè di considerare corpo e anima come cose separate, e quindi di classificare ciò 
che il soggetto vive alternativamente come azione o come passione. In realtà, non c’è nell’esperienza umana 
alcun vissuto che possa essere riferito in esclusiva al corpo o rispettivamente all’anima. La distinzione tra 
vizi del corpo e vizi dell’anima ha tuttavia, almeno in prima battuta, una sua pertinenza descrittiva.  
 
Procederemo, anche in questo caso come nei precedenti, ponendoci inizialmente nella prospettiva propria di 
Evagrio, e quindi evocando la descrizione che egli propone dei due vizi; in seconda battuta, cercheremo di 
approfondire quella descrizione, e nel caso anche di correggerla, ricorrendo il confronto con i testi biblici.  
 
Il pensiero di Evagrio 
 
La descrizione di Evagrio è di grande finezza psicologica. Ha però due inconvenienti di fondo: (a) anzitutto 
d’essere riferita ad una figura di esperienza distante da quella comune, e cioè quella del monaco; (b) d’essere 
poi prodotta affidandosi ad un modello antropologico discutibile. Il secondo inconveniente è più sottile, e 
anche più difficile da riconoscere. 
 
La descrizione più diffusa dei due vizi non è quella prodotta in Trattato pratico sul monaco, ma in un’altra 
opera di Evagrio, Gli otto spiriti cattivi.

Seguiamo dunque il testo di Evagrio, e commentiamo ciò che egli dice distintamente dei due vizi.  
 
Vanagloria  
 
Dei due vizi appartenenti a questo terzo stadio, che è quello supremo, il più facile da descrivere è la 
vanagloria. Essa si manifesta infatti attraverso comportamenti concreti e subito visibili agli occhi di tutti. La 
vanagloria appare infatti vizio molto visibile agli occhi degli altri; rimane invece proporzionalmente nascosto 
a colui che ne è vittima. Si riferisce infatti per sua natura alle forme che assume la relazione con gli altri. La 
superbia invece si riferisce al rapporto che l’anima ha nei confronti del suo Dio.  
 
Riportiamo per esteso il testo forse più eloquente di Evagrio in materia:  
 
La vanagloria è una passione irrazionale, che facilmente di mescola ad ogni opera virtuosa. Una 
lettera disegnata sull’acqua si cancella, e così la fatica della virtù in un’anima affetta da vanagloria. 
La mano nascosta in seno è divenuta candida, e una buona azione operata in segreto risplende di 
luce più fulgida. L’edera si abbarbica all’albero e, quando arriva in alto, ne secca la radice; la 
vanagloria nasce insieme alla virtù e non si allontana da essa, finché non ne abbia reciso la forza. Il 
grappolo, trascinato a terra facilmente marcisce; così perisce la virtù quando venga a contatto della 
vanagloria. Il monaco vanaglorioso è un lavoratore senza salario: si è sottoposto alla fatica, ma non 
ne ha tratto un compenso. Una borsa bucata non custodisce ciò che vi è stato posto; la vanagloria 
dissipa il premio della virtù. La temperanza unita alla vanagloria è come il fumo di un camino: si 
disperde nell’aria. Il vento fa scomparire l’orma dell’uomo sulla polvere; così la vanagloria cancella 
l’elemosina. Il lancio di una pietra non raggiunge il cielo; non sale fino a Dio la preghiera di colui 
che vuol piacere agli uomini.  
 
La trattazione di Evagrio assume la forma della descrizione psicologica; non prende inizio dunque da una 
definizione di carattere generale, da un tentativo dunque di dire quale sia la radice del pensiero cattivo. La 
descrizione comincia dall’indicazione di quello che il pensiero cattivo di fatto produce. Quel che produce, in 
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estrema sintesi, è appunto questo: la dissolvenza del guadagno della virtù. È come se la virtù fosse inquinata 
da un veleno, che diventa manifesto soltanto quando essa è matura.  
 
Il teorema è enunciato subito all’inizio: La vanagloria è una passione irrazionale (senza logos), che 
facilmente di mescola ad ogni opera virtuosa. Mescolandosi ad essa, ne svuota la qualità virtuosa, e dunque 
rende sterile quell’opera. Questa tesi è illustrata con una serie fitta di metafore. 
 
La prima metafora è di carattere cosmologico, è tratta cioè dal riferimento ad un fenomeno fisico, e non 
psichico; e tuttavia è assai efficace: Una lettera disegnata sull’acqua si cancella, e così la fatica della virtù 
in un’anima affetta da vanagloria. La metafora segnala la qualità del rischio radicale connesso alla 
vanagloria: quello di determinare appunto la sorprendente dissolvenza del vantaggio di tutta la fatica, che la 
conquista della virtù per sua natura comporta, sempre e di necessità. In questo caso, la fatica non basta in 
alcun modo a garantire il salario, ovvero il risultato; la vanagloria rende la fatica sterile di risultati.  
 
La persuasione facile dell’uomo di mondo è invece quella contraria: se un’opera comporta fatica, la fatica 
stessa sarebbe la prova della consistenza obiettiva dell’opera; proprio in forza di questa sua consistenza, 
l’opera dovrebbe lasciare sempre e in maniera infallibile una traccia sicura di sé nella vita. Non è così, 
quando si tratti di virtù, avverte Evagrio. Può accadere che una grande fatica risulti alla fine assolutamente 
sterile; non lasci dunque alcuna traccia persistente; si dissolva come una lettera scritta sulla sabbia in riva al 
mare.  
 
Tutti noi possiamo apprezzare subito e facilmente la pertinenza di questa figura generale della nostra 
esperienza: una grande fatica, quasi come dolori di un parto, seguita da nulla. La tradizione biblica offre una 
bella immagine per descrivere questa esperienza:  
Come una donna incinta che sta per partorire 
si contorce e grida nei dolori, 
così siamo stati noi di fronte a te, Signore. 
Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori 
quasi dovessimo partorire: era solo vento; 
non abbiamo portato salvezza al paese 
e non sono nati abitanti nel mondo. (Is 26, 17-18) 
 
Sempre, quando si tratta della vita dello spirito, è facile che lo sforzo si dissolva in niente. Noi tutti abbiamo 
molti e indubitabili esempi di questa legge.  
 
Come distinguere le esperienze che riguardano davvero la vita dello spirito, da quelle che riguardano 
soltanto la vita dell’anima (psiche), la vita psicologica? La distinzione non è così facile. D’altra parte, nella 
vita psicologica − dei sentimenti dunque, degli affetti, e delle immaginazioni − accade con una grande 
facilità che, quello che per un momento era apparso grave, in un momento successivo appaia quasi come 
niente. Il principio vale sia per le esperienze liete che per quelle tristi.  
 
Facciamo in paio di esempi. Partecipi a una festa con gli amici; si crea un clima di euforia; hai l’impressione 
di vivere circondato da grande amicizia e complicità; il clima che si genera è di grande euforia; incontri poi 
gli stessi amici il giorno dopo, e hai all’improvviso l’impressione che essi siano come estranei, assai distanti.  
 
Oppure, trascorri una giornata stretto dall’angustia per una scadenza importante; può essere un esame; 
oppure un incontro impegnativo, che assomiglia ad un esame; magari è l’incontro con una persona che ti ha 
offeso, o l’incontro con un medico, che ti deve dare il risultati di un esame importante; i pensieri di quella 
giornata sono concitati; fai fatica a immaginare come potrai  uscirne. Passa poi quel giorno; tu ci dormi sopra 
una notte; il giorno dopo non te ne ricordi più; ti ricordi i fatti, certo, ma hai l’impressione che quella densa 
angoscia vissuta ieri, oggi sfugga inesorabilmente alla tua memoria.  
 
Nel caso di azioni o vissuti, che con più chiarezza possono essere qualificati come spirituali, la sensazione di 
una cancellazione improvvisa dei vissuti precedenti dell’anima diventa ancora più evidente. Pensiamo, 
tipicamente, all’opera della creazione intellettuale: la realizzi con grande fatica; lì per lì a te pare che sia 
riuscita anche bene e che meriti lode; essa di fatto non è apprezzata così da coloro che pure dovrebbero 
apprezzarla; quanto meno, così a te pare; magari accade tu ne debba discutere con altri; hai subito 
l’impressione che la discussione sciupi la verità della tua opera; la sua qualità diventa più incerta ai tuoi 
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stessi occhi. In quel momento accade facilmente che tu stesso, senza neanche accorgertene, cerchi una sorta 
di risarcimento per la tua opera in pensieri che c’entrano poco. Per esempio, ti dici: non ho avuto i segni di 
un apprezzamento convincente, ma in ogni caso l’opera mi è stata pagata bene.  
 
L’esempio più facile da segnalare è forse quello offerto dall’opera d’arte. La creazione artistica è sempre 
laboriosa come un parto per l’autore; il senso di quel travaglio è difficile a spiegare mediante le parole; 
l’opera d’arte mira appunto a dire ciò che non si può dire con ragionamenti astratti. Accade poi che, a 
giudicare dai discorsi e dai commenti di quanti hanno visitato la mostra o sentito il concerto, forte sia il 
dubbio che nessuno abbia capito niente. Questo non impedisce che l’opera possa essere venduta, e magari 
anche pagata bene. Una tale circostanza è facilmente apprezzata dall’autore come risarcimento 
soddisfacente. Dei soldi che ha guadagnato, messi in fretta da parte, egli poi si dimenticherà; non sa bene che 
cosa potrà fare di quei soldi; se dovesse considerare con più attenzione la qualità dei suoi interessi, dovrebbe 
riconoscere che i soldi gli interessano proprio poco. E tuttavia, lì per lì, essi gli danno l’impressione che la 
sua fatica non sia finita in niente. L’impressione è solo illusoria, quasi allucinatoria. 
 
Nel caso indicato, i soldi sono soltanto la materializzazione di un’attesa più sottile e nascosta: quella appunto 
di avere riconoscimento da parte degli altri. La sua opera non mirava ad un risultato così generico e scadente 
come quello di suscitare ammirazione per la propria persona. Mirava invece ad esprimere un messaggio 
obiettivo e di interesse − così egli immaginava − universale. Di questo intendimento obiettivo dell’opera è 
però decisamente difficile verificare la riuscita. Accade in tal senso che l’autore ripieghi da 
quell’intendimento ad una generica ricerca dell’ammirazione di altri.  
 
Questo fenomeno non si produce soltanto nel caso dell’opera d’arte; minaccia tutte le opere dello spirito. 
Magari non si tratta esattamente della pratica della virtù, ma della fatica legata ad altre opere dello spirito. In 
ogni caso, quando si tratti di opere di questo genere, è prevedibile la difficoltà ad apprezzare il risultato 
dell’opera; tale difficoltà induce facilmente a cercare una specie di risarcimento più sicuro ricorrendo 
all’applauso del pubblico. Ora questo applauso non può essere in realtà mai la vera ricompensa per l’opera 
dello spirito; anzi, esso comporta di necessità la compromissione della qualità spirituale dell’opera.  
 
Il caso della creazione artistica assume valore di un modello, per intendere ciò che accade nel caso di ogni 
opera creativa di carattere spirituale; essa espone a vertiginose oscillazioni di umore. Quello che per un 
attimo è apparso giusto, bello, persuasivo, addirittura geniale, alla mente e al cuore, subito dopo appare 
invece come cosa banale. Tra gli opposti sentimenti l’artista ondeggia incerto; è forte per lui di cercare 
ancoraggio alla terra attraverso l’apprezzamento di altri; dipendere da tale apprezzamento però equivale a 
rinunciare alla verità più essenziale dell’opera spirituale.  
 
Aristotele diceva del lavoro intellettuale che suole facilmente generare malinconia. Qualche cosa di simile 
accade per le opere della virtù, e ancor più per le opere buone in senso precisamente morale; dunque, per le 
opere della virtù. Già abbiamo ricordato il pensiero di san Tommaso a proposito delle opere buone: esse 
generano facilmente noia e svogliatezza, dunque accidia, perché sono molto sottili. Le opere della fede, della 
speranza e della carità non hanno un risultato facilmente visibile sulla terra. La vanagloria è l’espressione di 
questa inclinazione pericolosa, a cercare per le opere buone un’approvazione più visibile e sicura, rispetto a 
quanto non sia quella nascosta in Dio.  
 
L’insegnamento di Evagrio a questo proposito è chiaramente istruito da quanto Gesù stesso dice, quando 
parla delle opere buone, elemosina, preghiera e digiuno; egli raccomanda che esse non abbiano spettatori 
sulla terra. Quando ci siano tali spettatori, le opere buone perdono infallibilmente la loro ricompensa.  
 
Che sullo sfondo della descrizione di Evagrio stia esattamente la parola del vangelo è facile verificare. Indice 
di tale dipendenza è il ricorso al lessico della “ricompensa”. Il monaco vanaglorioso è un lavoratore senza 
salario: si è sottoposto alla fatica, ma non ne ha tratto un compenso. Il riferimento alla pagina evangelica è 
confermato poi anche dal fatto che sono qui espressamente menzionate due delle tre opere buone di cui si 
occupa Gesù, l’elemosina e la preghiera:  
 
Il vento fa scomparire l’orma dell’uomo sulla polvere; così la vanagloria cancella l’elemosina.  
 
Il lancio di una pietra non raggiunge il cielo; non sale fino a Dio la preghiera di colui che vuol 
piacere agli uomini.  
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Più espressamente, al numero successivo, è scritto:  
 
La vanagloria consiglia di pregare nelle piazze; ma colui che combatte la vanagloria prega nella sua stanza.  
 
Le altre metafore, alle quali Evagrio ricorre, sono derivate da fenomeni cosmologici. Particolarmente 
suggestive paiono le metafore che ricorrono alla figura del frutto; nel lessico  evangelico infatti i frutti sono la 
metafora privilegiata per dire delle opere buone: 

Fate dunque frutti degni di conversione, e non crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per 
padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. (Mt 3, 8-9) 
 
Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? … Ogni albero che non 
produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. (Mt 7, 16.19) 
Il frutto, proprio nel momento che matura, appare più a rischio: 

Il grappolo, trascinato a terra facilmente marcisce; così perisce la virtù quando venga a contatto della 
vanagloria.  
 
Quel frutto, che è la virtù, trascina a terra i rami dell’albero, ogni volta che colui che compie opere buone 
cerca approvazione sulla terra; il contatto con la terra fa marcire il frutto.  
 
La vanagloria, lì per lì, pare produrre risultati postivi. Assai interessante a tale riguardo è il confronto che 
Evagrio propone tra le opposte espressioni della vanagloria e dell’accidia:  
 
L’accidia snerva ogni vigore dell’anima, la vanagloria invece rinvigorisce la mente sperata da Dio, se è 
malata la risana, e rende il vecchio più robusto del giovane, purché siano presenti numerosi testimoni; allora 
appare inutile il digiuno, la veglia e la preghiera; infatti la lode di molti risveglia la prontezza dell’anima. (n. 
16) 
 
Si direbbe: se la vanagloria produce tanti buoni effetti, come non rallegrarsene? La risposta non può essere 
troppo sbrigativa. Le risposte che ha suggerito troppo spesso la tradizione ascetica debbono essere 
riconosciute effettivamente come un po’ troppo sbrigative. La gloria non è solo vana. Il riconoscimento e la 
lode di altri nei nostri confronti non sono soltanto un inganno, da cui fuggire. Di quel riconoscimento 
abbiamo bisogno: con più evidenza all’inizio del nostro camino, e dunque nell’età infantile; con minore 
evidenza e con altri tratti sempre, anche nell’età adulta. La gloria vana è effettivamente un rischio, ma dal 
quale non possiamo difenderci con un rimedio tanto radicale come sarebbe quello di una radicale 
indifferenza al giudizio di altri. Tanto meno possiamo difenderci con il mezzo, ancor più radicale, quale 
sarebbe quello di tacitare la voce di ogni passione della nostra vita.  
 
La tradizione ascetica si è talvolta espressa in questi termini. Pensiamo, tipicamente, all’inizio della stagione 
moderna, alla dottrina di Ignazio; egli ha proposto in maniera assai esplicita e insistente l’indifferenza come 
la condizione di spirito preliminare necessaria per procedere alla retta elezione. Gli Esercizi spirituali sono 
tutti attraversati da questa prospettiva, disporsi nelle condizioni giuste per scegliere. All’inizio degli esercizi 
della prima settimana è espressamente dichiarato il “Principio e fondamento” di tutti gli esercizi, in questi 
termini:  
 
L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore, e così raggiungere la salvezza; le 
altre realtà di questo mondo sono create per l'uomo e per aiutarlo a conseguire il fine per cui è 
creato. Da questo segue che l'uomo deve servirsene tanto quanto lo aiutano per il suo fine, e deve 
allontanarsene tanto quanto gli sono di ostacolo. Perciò è necessario renderci indifferenti verso tutte 
le realtà create (in tutto quello che è lasciato alla scelta del nostro libero arbitrio e non gli è 
proibito), in modo che non desideriamo da parte nostra la salute piuttosto che la malattia, la 
ricchezza piuttosto che la povertà, l'onore piuttosto che il disonore, una vita lunga piuttosto che una 
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vita breve, e così per tutto il resto, desiderando e scegliendo soltanto quello che ci può condurre 
meglio al fine per cui siamo creati (n. 23).4

A tale fine, perché il Creatore e Signore possa agire più efficacemente nella creatura, se per caso una persona 
è disordinatamente affezionata e incline a una cosa, è molto opportuno che si sforzi, impegnando tutte le 
proprie energie, per arrivare al contrario di quello a cui è malamente affezionata. Per esempio, se uno tende a 
cercare e ad ottenere un incarico o un beneficio ecclesiastico, non per l'onore e la gloria di Dio nostro 
Signore, né per il bene spirituale delle anime, ma per proprio vantaggio e per interessi terreni, deve tendere al 
contrario. Perciò deve intensificare la preghiera e le altre pratiche spirituali, chiedendo a Dio nostro Signore 
il contrario, cioè di non volere quell'incarico o quel beneficio o qualunque altra cosa, finché la divina Maestà, 
mettendo ordine nei suoi desideri, non gli avrà fatto mutare quella prima affezione. In questo modo, l'unico 
movente per desiderare o per conservare questo o quel bene sarà il servizio, l'onore e la gloria della divina 
Maestà. (n. 16) 
 
Il difetto del modello suggerito da Ignazio è quello di supporre che l’uomo possa riferirsi alla salvezza e alla 
gloria di Dio immediatamente, senza cioè dipendere dalle istruzioni che a tale riguardo vengono dalle altre 
realtà di questo mondo; appunto una tale supposizione consente di immaginare che il fine ultimo dell’uomo 
possa fungere da criterio per giudicare delle altre realtà. La verità è invece che il fine ultimo può apparire 
come tale alla coscienza dell’uomo soltanto alla fine. Le realtà penultime non sono in tal senso mezzi 
materiali per perseguire un fine che la mente umana, il cuore e tutte le altre potenze possano conoscere 
immediatamente. Proprio tale rilievo imprescindibile delle realtà penultime impedisce di considerarle come 
semplici mezzi. Esse sono piuttosto mediazioni.  
 
La gloria è vana, e il desiderio d’essere approvati da altri è inganno, quando essi non sono il mezzo per 
discernere ciò che è buono, ma il fine comunque desiderabile per se stesso. Occorre per altro subito precisare 
le due nozioni così introdotte, mezzo e fine. La lode di altri non può essere considerato come un mezzo 
secondo l’accezione solo strumentale del termine; ma secondo un’altra accezione più sottile, che possiamo 
definire come mediazione simbolica.

Mi spiego con un esempio, banale e semplificante, come sono in generale gli esempi, ma che serve ad 
approssimarci alla verità. Miro ad essere investito di un ufficio proporzionalmente importante, per il quale 
ritengo di avere le risorse. A tal fine debbo farmi conoscere. Le conoscenze possono essere cercate mediante 
aderenze personali, sfruttando benefici in precedenza accordati a questo od ad altri; posso procurarmi, come 
si dice, raccomandazioni; questi sono mezzi appunto nell’accezione strumentale. Posso invece cercare il 
contatto con le persone competenti a proposito di quell’ufficio; manifestare ad esse idee e programmi che 
ispirerebbero la mia opera; verificare in tal modo l’effettiva attitudine di tali idee e progetti a perseguire gli 
obiettivi propri dell’ufficio. In tal caso, i contatti e la ricerca di intesa in essi implicita non sono strumentali, 
ma mirati alla cosa stessa. Quei rapporti sono mezzo nel senso di una necessaria mediazione per accertare la 
verità della mia aspirazione.  
 
Anche per riferimento all’obiettivo supremo della vita, quello dunque della corrispondenza all’attesa di Dio 
nei miei confronti, il rapporto con altri e il riconoscimento di altri non può essere ridotto alla figura di ciò che 
serve, di possibile aiuto in questo o in quell’atro caso; esso è necessario sempre. Ma è solo mediazione per 
rapporto all’intenzione più essenziale, quella che alla fine solo importa.  
 
Il rischio della vanagloria è appunto quello di rimanere impigliati nella mediazione; di sostituire dunque a 
lode di altri, possibile e verificabile, all’obiettivo più arduo dell’approvazione di Dio, che certo è possibile, 
ma mai definitivamente accertabile. Diceva Agostino, si comprehendis, non est Deus: se ti sembra di avere 
ormai compreso di che cosa si tratta, se ti sembra di essere arrivato alla meta che ti proponevi, certamente 
quella meta non è Dio. Se al contrario di Dio si tratta, dovrai sempre rimanere sospeso ad una verità che ti 
sfugge.  
 
Nella luce di queste considerazioni si capisce quando e in che senso la lode di altri debba essere giudicata 
vana: è vana quando diventa l’alibi per interrompere il cammino più arduo, quello incontro a Dio; un 
 
4 S. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, in particolare ai nn. 16; 157; 169; 319; 351; G. Botterau - A. Rayez, s.v., in 
DSAM VII2, 1688-1708; E. Niermann, Indifferenza, in Sacramentum mundi (cura di K. Rahner), IV, Brescia 1975, 
511-513. 
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cammino questo che per sua natura è interminabile. Si capisce poi anche come possa accadere che la 
tentazione della vanagloria si faccia più forte a misura che noi di fatto avanziamo nella vita dello spirito, e 
possiamo quindi anche contare più facilmente sul fatto che la nostra persona abbia una certa ammirazione. Si 
comprende infine anche come possa accadere che la vanagloria esponga al ridicolo, e quindi alla vertigine.  
 
La denuncia della vanagloria ha un posto di assoluto rilievo nella predicazione di Gesù, anche se essa non è 
certo espressa con questa terminologia. L’accusa radicale nei confronti dei farisei è appunto questa, di avere 
sostituito l’apparenza alla realtà, come dice con formula icastica il primo dei sette guai, mediante i quali 
Matteo riassume il giudizio di Gesù su scribi e farisei ipocriti:  
 
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange; 
amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi 
chiamare "rabbì'' dalla gente. (Mt 23, 5-7) 
 
Il nesso è stretto tra questa sostituzione di ciò che appare a ciò che è nel cuore e l’altra sostituzione, di una 
tradizione umana al comandamento di Dio: 
 
Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: 

Questo popolo mi onora con le labbra, 
ma il suo cuore è lontano da me.
Invano essi mi rendono culto, 
insegnando dottrine che sono precetti di uomini.

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. (Mc 7, 6-8) 
 
Assai efficace, nella sua sinteticità, è la conclusione della predicazione pubblica di Gesù suggerita da Marco; 
l’accusa lì è riferita agli scribi (ma sono quelli della corrente dei farisei), ed è resa più eloquente mediante il 
confronto con la lode della vedova, che nasconde tutto quello che ha per vivere (e non basta) nel tesoro del 
tempio:  
 
Diceva loro mentre insegnava: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, 
ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 
Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere; essi riceveranno una condanna 
più grave». 
E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano 
molte. Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a sé i 
discepoli, disse loro: «In verità vi dico: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Poiché tutti 
hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere. (Mc 12, 38-44) 
 
Superbia 
 
Il vizio della superbia è connesso a quello della vanagloria in maniera tanto stretta, che soltanto a stento esso 
può essere distinto dall’altro. Le formule proposte a tale riguardo da Evagrio sono assai esplicite:  
 
Il rumore del tuono preannunzia il lampo della folgore;  
la presenza della vanagloria annunzia la superbia. (n. 17) 
 
Merita di notare come Evagrio ricalchi qui la forma letteraria dei proverbi biblici; ogni pensiero (e si tratta 
appunto di una serie di pensieri staccati) è espresso mediante un distico, che esprime l’unica verità 
considerandola sotto due aspetti correlativi. Il parallelismo è talvolta quello antitetico, che oppone la 
sapienza e la stoltezza; è altre volte quello sintetico, che accosta un’immagine fisica ad una verità dello 
spirito.  
 
Più che ad un vizio aggiunto al precedente, la superbia appare come la verità nascosta e meno apparente della 
vanagloria, che da parte sua è invece assai appariscente. Sotto altro profilo, esso si distingue dalla vanagloria 
per il suo riferimento immediato a Dio.  
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È malato di superbia chi si separa da Dio,  
attribuendo alle proprie forze le opere rette che compie.  
 
Il riferimento della superbia al rapporto con Dio, per altro, è solo obiettivo; esso rimane nascosto alla 
consapevolezza del superbo; egli non vede proprio in che modo mai possa entrare Dio nella sua vita.  
 
La descrizione che Evagrio propone della superbia mette in evidenza soprattutto i suoi aspetti di vertigine: 
 
L’anima del superbo sale ad una grande altezza,  
e di là piomba nell’abisso.   
 
L’altezza, della quale qui si parla, non può essere identificata subito e solo con la presunzione dello spirito; a 
quella presunzione offrono un preciso sgabello le opere buone; Evagrio ripropone a questo riguardo la 
metafora dei frutti maturi e pesanti, che piegano i rami dell’albero:  
 
L’abbondanza di frutto piega i rami dell’albero,  
e l’abbondanza delle virtù umilia il pensiero umano.  
 
Questa appare un’affermazione paradossale per la sapienza pagana; dall’abbondanza delle virtù essa pensa 
che non possa venire altro che bene. Invece Evagrio sostiene che il ramo carico di frutti di opere buone per 
non cadere abbia indispensabile bisogno di un palo, a cui appoggiarsi; ora quel palo è appunta l’umiltà, il 
piccolo sentire a proposito di sé.  
 
Un palo sostiene il ramo ricco di frutti, 
e il timore di Dio l’anima virtuosa.  
 
Come a dire, che la virtù non si sostiene da sola. La radice obiettiva della superbia è appunto questa, 
l’illusione che la virtù garantisca l’autarchia e possa quindi essere rimosso quel fastidioso riferimento a Dio, 
che condanna la vita umana a rimanere sempre come sospesa, senza la possibilità di una sua consistenza 
autarchica. Questa è la radice obiettiva, ma essa rimane nascosta agli occhi del superbo, il quale appunto non 
teme Dio. Proprio questa è la definizione più concisa e precisa della superbia: essa è negazione del timore di 
Dio.

Questa categoria del timore di Dio esprime nella sostanza la stessa cosa della fede; in tal senso la superbia è 
l’atteggiamento opposto alla fede. Alla fede per altro è dato il nome di timore di Dio soltanto nella letteratura 
sapienziale. Non a caso.  
 
La letteratura sapienziale nasce infatti nel quadro dall’esperienza del singolo; nasce, più precisamente, dalla 
sua esperienza dello scacco. Ci sono molte esperienze della vita, deludenti, le quali paiono all’improvviso 
rendere manifesto quanto poco solida fosse la pietra, alla quale il singolo appoggiava tutta la sua vita. Quella 
pietra ha in ogni caso la figura di una speranza; più precisamente, ha la figura della certezza fiduciosa che la 
vita umana sia retta da una legalità cosmica, a lui ormai ben nota, la quale per se stessa autorizzerebbe le 
forme dell’agire, e quindi le attese proporzionalmente precise che stanno alla loro origine. Il corso della vita 
smentisce queste attese; costringe dunque a procedere ad una verifica della speranza.  
 
Dalla sapienza pagana tale supplemento di conoscenza è cercato nella direzione della statistica delle 
esperienze possibili. Attraverso un gran numero di esperienze sarebbe possibile − questa appunto è l’attesa −
accertare le leggi della vita, in modo che il soggetto possa evitare ogni sorpresa. La sorpresa sarebbe legata al 
tratto di inesperienza, che caratterizza l’agire della persona rozza, che si affida all’impulso, non riflette, non 
impara dalle molte esperienze pregresse. Di contro a questo teorema della sapienza pagana, che vuole la 
sapienza figlia dell’esperienza, la tradizione biblica afferma invece che inizio della sapienza è il timore di 
Dio. Come interpretare?   
 
Ponendosi nell’atteggiamento dell’osservatore, di che presume d’essere, almeno in un momento preliminare, 
soltanto spettatore e giudice della realtà, l’uomo non arriverà mai alla conoscenza della via della vita; mai 
conoscerà dunque quella verità, che sola consente la speranza che non delude. Al contrario, chi assuma un 
tale atteggiamento, andrà inevitabilmente incontro a questa conclusione disperante: nulla di ciò che può 
essere verificato sotto il sole è all’altezza dell’attesa dell’uomo. Per trovare la via della vita occorre non 
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sospendere in alcun modo le attese del tempo iniziale, quelle attese che sole hanno consentito l’inizio del 
viaggio; occorre invece per sempre affidarsi a quelle attese; riconoscendo per altro che esse erano autorizzate 
da una promessa, e che la promessa comportava una fede, dunque un’obbedienza, una risposta libera.  
 
Le molte delusioni, che la vita propone, non possono essere evitate sospendendo le prime attese della vita; 
debbono invece essere superate interrogandosi a proposito di che cosa noi stessi abbiamo sbagliato. I primi 
benefici della vita avevano una verità, che non abbiamo compreso; avevano obiettivamente la figura di una 
promessa; accade invece che l’uomo interpreti quei benefici come una sua proprietà, a proposito della quale 
egli potrebbe dunque accampare diritti ed esprimere rivendicazioni.  
 
Offre un modello di insuperata chiarezza, per chiarire questa differenza tra la fede nella promessa e il 
possesso arrogante, la figura biblica della manna. Essa è una promessa; perché produca per l’uomo che se ne 
nutre un vantaggio certo, è indispensabile che quell’uomo si ponga a proposito della manna l’interrogativo 
suggerito dal suo nome: Che cos’è? Se di fatto l’uomo presume di appropriarsi del beneficio di Dio mettendo 
semplicemente in bocca la manna, accadrà inevitabilmente che la manna apparirà insufficiente e scarsa. 
L’uomo infatti, per vivere, ha bisogno di altro che del cibo; ha bisogno di una parola, che è come dire di una 
promessa e rispettivamente di un comandamento, che lo istruisca a proposito del cammino da seguire.  
 
Per riconoscere nella manna – e in qualsiasi altro beneficio di Dio – una promessa, d’altra parte, occorre 
anzitutto riconoscere che Dio c’è; Io sono colui che c’è, come dall’inizio suggerisce il suo nome. Soltanto 
ascoltando la sua voce, sarà insieme possibile invocare il suo aiuto, appellarsi alla sua fedeltà, e così scoprire 
la parola più preziosa del pane. Il senso del timore di Dio è appunto questo: il riconoscimento elementare che 
Egli c’è. Tale riconoscimento non si produce con la ragione, non è questione di conoscenza intellettuale; tale 
riconoscimento si realizza attraverso la disposizione esistenziale dell’umiltà, di quella tapeinophrosyne che 
Evagrio identifica come risultato della lotta contro il demone della superbia.  
 
Nella tradizione biblica, e soprattutto in quella della sapienza dell’Antico Testamento, la superbia e 
rispettivamente l’umiltà hanno un rilievo assai più esplicito e consistente rispetto a quanto non abbia la 
vanagloria e il suo opposto, che potremmo chiamare modestia. L’umiltà della quale si parla nei libri 
sapienziali è quella che si riferisce a Dio, assai più rispetto a quanto non sia quella che si riferisce all’altro 
uomo.  Gli esempi sono infiniti, specie nella preghiera dei Salmi, che è preghiera per eccellenza degli umili 
(‘anwim):  
 

Con l’uomo buono tu sei buono 
con l’uomo integro tu sei integro, 
con l’uomo puro tu sei puro, 
con il perverso tu sei astuto. 
Perché tu salvi il popolo degli umili, 
ma abbassi gli occhi dei superbi. (Sal 18, 26-28) 
 
Vedano gli umili e si rallegrino; 
si ravvivi il cuore di chi cerca Dio. (Sal 69, 33) 
 
[Il Signore] risana i cuori affranti 
e fascia le loro ferite; 
egli conta il numero delle stelle 
e chiama ciascuna per nome. 
Grande è il Signore, onnipotente, 
la sua sapienza non ha confini. 
Il Signore sostiene gli umili 
ma abbassa fino a terra gli empi. (Sal 147, 2-6) 

 
Il nesso tra umiltà e sapienza assume addirittura la forma di un teorema nei libri più tardi; in quelli spesso 
chiamati libri della sapienza critica, come Giobbe e Qohelet; ma anche in Siracide e Sapienza.  
 
Nel libro di Giobbe la finale conoscenza che il protagonista raggiunge di Dio (Io ti conoscevo per sentito 
dire, ma ora i miei occhi ti vedono, 42, 5) è consentita dalla confessione del carattere stolto del suo 
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precedente atteggiamento, che era quello di chi presume di poter giudicare l’opera di Dio; appunto questo 
atteggiamento Dio contesta a Giobbe, nel momento in cui esce dal suo silenzio:  
 

Chi è costui che oscura il consiglio 
con parole insipienti? 
Cingiti i fianchi come un prode, 
io t'interrogherò e tu mi istruirai. 
Dov'eri tu quand'io ponevo  
le fondamenta della terra? 
Dillo, se hai tanta intelligenza! 
Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, 
o chi ha teso su di essa la misura? (38, 2-5) 

 
Nel caso di Qohelet, nel quale il nome di Dio è pronunciato con grande parsimonia, e soprattutto non Egli 
non è chiamato con il suo nome proprio (Jhwh), la superbia è il senso radicale del progetto dichiarato 
dall’autore all’inizio della sua opera, quello appunto di condurre un esame esaustivo di tutto ciò che si può 
fare sotto il sole, per scoprire se c’è qualche cosa che sia all’altezza del desiderio sconosciuto e innegabile 
che inquieta la vita dell’uomo. Contro quel progetto parla la sentenza centrale del libro:  
 
Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si occupino in essa. Egli ha fatto bella ogni 
cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano 
capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Ho concluso che non c'è nulla di meglio per essi, che 
godere e agire bene nella loro vita; 13ma che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio. 
Riconosco che qualunque cosa Dio fa è immutabile; non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce 
così perché si abbia timore di lui. (3, 10-14) 
 
Nel caso del Siracide, in molti modi è proclamata l’impossibilità di dire in generale che cos’è bene e che 
cosa male (Non c’è da dire: «Che è questo? Perché quello?». Tutte le cose saranno indagate a suo tempo,
39, 16b; cfr. anche 39, 21.34); quello che è bene caso per caso potrà essere scoperto soltanto ponendosi 
sempre da capo in ginocchio davanti a lui e invocando il suo nome. Per esempio:  
 
Coloro che temono il Signore  
tengono pronti i loro cuori 
e umiliano l’anima loro davanti a lui. (2, 17) 
 
Figlio, nella tua attività sii modesto, 
sarai amato dall’uomo gradito a Dio. 
Quanto più sei grande, tanto più umìliati; 
così troverai grazia davanti al Signore; 
perché grande è la potenza del Signore 
e dagli umili egli è glorificato. 
Non cercare le cose troppo difficili per te, 
non indagare le cose per te troppo grandi. 
Bada a quello che ti è stato comandato, 
poiché tu non devi occuparti delle cose misteriose.  

(3, 17-22) 
 
L’equazione tra sapienza e fede, dunque tra sapienza e invocazione, rispettivamente tra sapienza e umiltà, è 
enunciata alla lettera soprattutto nel libro della Sapienza:

Egli infatti si lascia trovare da quanti non lo tentano, 
si mostra a coloro che non ricusano di credere in lui. (1,2) 
 
Il sapiente più celebrato, quel re Salomone, che è anche l’autore dell’opera nella finzione letteraria, ancora 
giovane e inesperto, ottiene il dono della sapienza invocandola dal suo Dio (vedi c. 9).  
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Non è però dalla ricca tradizione sapienziale che Evagrio mutua le testimonianze formalmente prodotte a 
favore della sua tesi, che oppone l’umiltà e il timore di Dio alla superbia, ma da un testo del libro di Isaia: 
 
Come mai sei caduto dal cielo, 
stella del mattino (=Lucifero), figlio dell'aurora? 
Come mai sei stato steso a terra, 
signore di popoli? 
Eppure tu pensavi: 
Salirò in cielo, 
sulle stelle di Dio 
innalzerò il trono, 
dimorerò sul monte dell'assemblea, 
nelle parti più remote del settentrione. 
Salirò sulle regioni superiori delle nubi, 
mi farò uguale all'Altissimo. 
E invece sei stato precipitato negli inferi, 
nelle profondità dell'abisso! (14, 12-15) 
 
Il testo appartiene ad un’elegia sulla caduta del re di Babilonia. Ricorre ad un mito diffuso nel mondo 
mediorientale antico, la caduta di un eroe mitico che ha preteso di salire sul monte degli dei (il monte 
dell'assemblea), per sottrarre al Dio altissimo il potere su tutta la terra. La tradizione cristiana successiva 
riferisce il testo alla caduta di Lucifero, l’angelo del male.  
 
Al di là della lingua mitologica, l’interpretazione della superbia come sfida alla sovranità di Dio è 
raccomandata dal racconto biblico del peccato della coppia originaria, e in particolare dalle parole del 
serpente: Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e 
diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male (Gen 3, 4-5).  
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