
I peccati capitali 
Introduzione ai “vizi” capitali 

 

 1) Nel quarto secolo, in oriente, Evagrio Pontico detta ai suoi fratelli monaci la 

lotta contro i “pensieri capitali”. Pensieri, cioè, che stanno all’origine (questo è il 

significato del termine “capitali”) della qualità degli umani desideri. Sagacemente li elenca 

disposti su tre piani in modo ascendente: i pensieri sono otto disposti in 3+3+2. 

 

 *Il piano inferiore è costituito dalla GOLA, LUSSURIA, AVARIZIA. 

 

Hanno in comune il desiderio vorace. E’ l’uomo che cerca rimedio all’inquietudine; 

è l’uomo agitato desideroso di “mettere in bocca” ogni cosa. La bibbia parla del desiderio 

della bocca e del desiderio degli occhi: «Allora la donna vide che l’albero era buono da 

mangiare, gradito agli occhi…»(Gn3,6).  

Basta, infatti, un’immagine per accendere un desiderio. Questo però è indice che il 

tuo desiderio è “immaginario”, evasivo, falso e quindi impuro. Ti strappa dalla verità del 

tuo presente.  

Il desiderio vorace in latino si chiama “concupiscenza”. Evagrio commenta che 

quando sono vinti questi tre “pensieri”, o “demoni”, si raggiunge la padronanza di sé, la 

virtù della temperanza. 

 

*Il secondo strato è fatto da questi altri tre: IRA, TRISTEZZA, ACCIDIA. 

 

Che cosa hanno in comune? Il rapporto con l’altro. E’ il desiderio irascibile, 

vendicativo (ira). Questo desiderio non può sempre realizzarsi e l’ira si trasforma in 

tristezza, in sentimento dell’offesa, in risentimento.  

Sono “pensieri” che stanno all’inizio dell’inclinazione dei figli d’Adamo. “Pensieri” 

che son pronti a diventare vizi se non ingaggi subito una lotta.  

L’accidia sta al culmine di questi tre vizi del secondo strato. E’ il desiderio di 

rinunciare al bene, che sembra inutile; ma è soprattutto il desiderio di essere altrove, di 

evadere.  

Alla base di questi tre vizi c’è nascostamente il timore a proposito di me, la 

percezione di una minaccia alla propria immagine, alla propria identità personale.  

La cura ossessiva, infatti, della propria immagine diventerà somma nel terzo strato. 

 

*Il terzo strato comprende infatti: VANAGLORIA E SUPERBIA 

 

La vanagloria suggerisce il compiacimento della propria immagine. La superbia 

conduce ad affermare la propria autarchia. E’ il massimo dei peccati. 

La vittoria sui primi tre “pensieri” genera la TEMPERANZA (dominio di sé). 

La vittoria sui secondi “pensieri” la virtù della CARITA’(amore del prossimo). 

La vittoria sugli ultimi due genera l’UMILTA’ (che è la stessa cosa della fede) 
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2) In occidente, sempre nel quarto secolo, un altro padre della chiesa S. Giovanni 

Cassiano, riprende lo schema di Evagrio, semplificandolo. Cassiano, fondatore di molti 

monasteri, era più preoccupato di aiutare i suoi fratelli monaci, che non di approfondire la 

complessità dei pensieri dell’anima. Riduce, infatti, gli otto pensieri di Evagrio in otto vizi, 

suddivisi in sei vizi del corpo e due dell’anima. L’accidia poi è descritta più come 

un’ansietà che come una fuga dal presente: 
 

GOLA, LUSSURIA, AVARIZIA, 

IRA, TRISTEZZA, ACCIDIA 

vizi del corpo 
 

VANAGLORIA, SUPERBIA 

vizi dell’anima 

 

*Più sottilmente Cassiano pone l’accento sul corpo come radice del peccato! Tutta 

la tradizione occidentale rischierà in seguito di prendere questa piega. In realtà la radice 

del peccato non può che essere nel rapporto con l’altro e con gli altri.  

 

*Lo stesso peccato di gola, se ci pensiamo bene, ha la sua radice nella forma della 

relazione sociale. E’ la saturazione del bisogno senza passare dal rapporto con l’altro (vedi 

il bambino con la sua mamma).  

 

*La saturazione del bisogno è segno che promuove l’alleanza tra gli umani. 

Ricordiamo il “grazie” e il “per favore” che la mamma insegna al bambino. Non ci sono 

desideri del corpo e desideri dell’anima. Il desiderio è sempre desiderio dello spirito. Se 

diventa soddisfazione del bisogno tradisce la sua qualità di essere “parola”. 

 

*Ancora più evidente è il desiderio sessuale. La radice del vizio non è il desiderio 

sessuale, è la prepotenza, la voracità, la seduzione di volersi appropriare della promessa 

senza passare dalla lunga peripezia della parola, della storia, della memoria… Infatti nella 

bibbia il peccato sessuale è l’adulterio, la rottura dell’alleanza con l’altro.  

 

*Solo nella tradizione occidentale il sesto comandamento sarà detto: “Non 

commettere atti impuri”. L’adulterio fa riferimento alla lealtà della promessa, della storia, 

dell’alleanza. L’atto impuro fa riferimento a questa tradizione ascetica che considera il 

peccato sessuale come un peccato umiliante, che svilisce l’immagine e conduce alla 

tristezza.  

 

*E’ vero, ma il peccato non è la tristezza. Questa è l’indice, come la vergogna, che 

rimanda al peccato, al tradimento della promessa. 

 

*Questa piega un po’ intimistica di Cassiano ci spiega e chiarisce quel “qualche 

cosa” che abbiamo dentro come frutto dell’educazione pregressa. 
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3) Nel settimo secolo Gregorio Magno, anche lui monaco, diventato papa, scrive 

non più per i monaci, ma per tutti i cristiani. Traduce lo schema degli otto vizi capitali 

nella vita comune di tutti, dove grande rilievo ha il rapporto con gli altri e la società in 

genere. Descrive lo schema di Evagrio e di Cassiano non più in modo ascendente, verso la 

perfezione del monaco, ma in modo discendente. Infatti il primo vizio per Gregorio è la 

SUPERBIA. Addirittura questo vizio sta fuori dalla serie. E’ il vizio che genera tutti gli 

altri: 

 

VANAGLORIA,  

IRA, TRISTEZZA, INVIDIA, 

AVARIZIA, LUSSURIA, GOLA  

 

 *Perché questo cambiamento? Papa Gregorio vive in un tempo e in una società 

ormai cristiana. Occorreva aiutare il discepolo di Gesù a mettere in pratica il vangelo, a 

partire dalla virtù che sta all’origine di ogni virtù: l’umiltà, il sentimento della 

“dipendenza” da Dio. Quindi la superbia è generatrice di ogni vizio. 

 

 *L’altra innovazione importante è la cancellazione dell’ACCIDIA e l’introduzione 

dell’INVIDIA. Dalla superbia procedono i sette vizi capitali e per Gregorio l’invidia è un 

vizio “capitale”, che sta all’inizio e genera mille mali sociali. Tutti noi certamente 

acconsentiamo, ma tentiamo di vederci più chiaramente. 

 

 *Facciamo un passo indietro. Come nasce il desiderio umano? Come si accende? Se 

ci pensiamo bene, scopriamo che nasce dalla promessa; é la promessa dalla prossimità 

grata! Il desiderio, infatti, nasce dal rapporto grato dei figli verso i genitori, dell’amato 

verso l’amata, del fedele verso Dio. La parola stessa nasce attraverso il rapporto con 

l’altro, che ha questa caratteristica: di essere un’esperienza di sorprendente prossimità; la 

parola nasce dalla meraviglia. L’altro quindi non viene in un secondo tempo. L’altro è fra 

me e me stesso. 

 

 *Anche la bibbia con il racconto di Caino e Abele(Gn4) porta alla luce l’origine del 

peccato dentro il rapporto fraterno. Caino toglie di mezzo Abele, perché questo fratello era 

tra Caino e se stesso, ma era intollerabile… L’invidia quindi è il desiderio assurdo di 

cancellare questa presenza ingombrante dell’altro che mi espropria, mi fa ombra, porta alla 

luce con il suo comportamento buono il mio limite, il mio difetto. In altre parole mi fa 

vedere che io non sono io senza l’altro e che l’identità mia va trovata attraverso il rapporto 

buono con l’altro. E’ la fedeltà all’alleanza con l’altro che genera vita buona. 

 

 *Invidia, nel suo significato etimologico, è il “non poter vedere” la riuscita 

dell’altro. Se l’altro è più contento sono un po’ più scontento io,…se vedo l’altro contento 

di una cosa dove io non c’entro…Nel rapporto Uomo-Donna una grande gioia, vissuta 

senza che l’altro/a sia coinvolto/a, suscita invidia: è come un’offesa! “Come puoi tu essere 

contento/a senza di me?”.  

 

*Comunque il contributo di S. Gregorio Magno è stato geniale e provvidenziale. 
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4) I vizi capitali hanno accompagnato il cammino di conversione e quindi sono 

serviti per la preparazione al sacramento della Confessione fino al Concilio di Trento 

(XVI° sec.). Il Concilio sostituì il decalogo ai vizi capitali, specialmente nella 

preparazione alla Confessione. 

 

*E’ doveroso, però, evidenziare ciò che avvenne nei secoli XI° e XII°. Si assiste 

infatti alla nascita di un nuovo “genere letterario” che divulga il tema ascetico del 

disprezzo del mondo. Il capolavoro più importante è il “De contemptu mundi” di Lotario 

di Segni, che divenne poi Innocenzo III. 

 

*Tale visione del mondo ha marcato l’occidente cristiano, finendo per generare una 

idea dualistica della persona: anima e corpo sono contrapposti come il bene e il male e il 

corpo coinciderebbe con lo stesso male. Tutto ciò è profondamente distante dalla luminosa 

visione testimoniata dagli scritti patristici. 

 

*Questo nuovo genere letterario, che ebbe un grande successo, contribuì a 

distanziare l’occidente dalla serena prospettiva della Chiesa antica e dall’Oriente cristiano, 

che ha fino ad oggi incarnato sempre un sano ottimismo antropologico.  

 

*Nello schema di Innocenzo III scompare la VANAGLORIA e rimarrà fino ad oggi 

la SUPERBIA. Nel 1215 il Concilio Laterano renderà obbligatoria la Confessione almeno 

una volta all’anno. Lo schema dei vizi capitali ebbe un grande uso pastorale, ma con 

l’andare del tempo si perse quella riflessione anche psicologica. Si passò senz’altro dai 

“pensieri” di Evagrio, ai “vizi” ai “peccati” capitali. 

 

*La “materializzazione” dell’idea di peccato, che man mano si alimentava, 

propizierà il rifiuto della categoria stessa di peccato in epoca moderna. 
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