
TEMPO DI PURIFICAZIONE “PER SVUOTARE SÉ STESSI” – 10° GIORNO 
 
 

DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY 
 

I vizi capitali. La gola 
 
 
La gola o golosità non è che l'abuso del legittimo piacere che Dio volle associare al mangiare e al bere tanto 
necessari alla conservazione dell'individuo.  
 
1^ Natura della gola 
 
La gola è l'amore disordinato dei piaceri della tavola, del bere o del mangiare. Il disordine consiste nel 
cercare il piacere del nutrimento per se stesso, considerandolo esplicitamente o implicitamente come fine, 
ad esempio come coloro [di cui parla san Paolo nella Lettera ai Filippesi] che fanno un Dio del loro ventre; 
oppure come color che cercano il piacere del cibo con eccesso, senza darsi pensiero delle regole della 
sobrietà e qualche volta anche con danno della salute. 
 
I teologi notano quattro modi diversi di mancare a queste regole, indicati da quattro avverbi o locuzioni 
avverbiali latini: 
 

1. Praepropere: mangiare prima che se ne senta il bisogno, fuori delle ore stabilite per i pasti, facendolo 
senza ragione, per pura gola. 
 

2. Laute et studiose: cercare [continuamente ed in modo esagerato di nutrirsi di] vivande squisite o 
squisitamente cucinate per averne maggior piacere: è il peccato dei buongustai e dei ghiottoni. 
 

3. Nimis: oltrepassare i limiti dell'appetito o del bisogno, rimpinzarsi di cibo o di bevanda, a rischio di 
guastarsi la salute; è chiaro che il solo piacere disordinato può spiegare quest'eccesso, che nel 
mondo viene detto voracità. 
 

4. Ardenter: mangiare avidamente, ingordamente, come certi animali; l'ingordigia è tenuta nel mondo 
per grossolanità. 

 
2^ Gravità morale o malizia della gola 
 
La gravità morale o malizia della gola deriva dal fatto che rende l'anima schiava del corpo, abbrutendo  
l'uomo [cioè rendendolo simile a certi animali voraci, come i porci], ne infiacchisce la vita intellettuale e 
morale, e lo prepara per insensibile pendìo ai diletti della voluttà, che in fondo è vizio dello stesso genere.  
 
Per valutarne la colpevolezza, occorre fare una distinzione. 
 
A) La gola è colpa grave: a) quando arriva ad eccessi tali da renderci incapaci, per un tempo notevole, di 
adempiere i doveri del nostro stato o di obbedire alle leggi divine o ecclesiastiche; per esempio, quando 
nuoce alla salute, quando è fonte di pazze spese che danneggiano la famiglia, quando fa che si violino le 
leggi dell'astinenza o del digiuno.  
B) b) Lo stesso si deve dire quando la gola diventa causa di altre colpe gravi. 
 
Diamone alcuni esempi. «Gli eccessi della tavola – dice il P. Janvier – dispongono all'incontinenza che è 
figlia della gola (la parola “incontinenza” indica l’insieme dei comportamenti contrari alla virtù della 
purezza]: incontinenza degli occhi e delle orecchie che chiedono perniciosi pascolo agli spettacoli e ai canti 
licenziosi; incontinenza della fantasia che si sconcerta; incontinenza della memoria che cerca nel passato 
ricordi capaci d'eccitare la concupiscenza; incontinenza del pensiero che, traviando, si disperde in oggetti 
illeciti; incontinenza del cuore che aspira ad affetti carnali; incontinenza della volontà che rinunzia alla sua 



signoria per farsi schiava dei sensi... L'intemperanza della tavola conduce all'intemperanza della 
lingua. Quante colpe non commette la lingua nei sontuosi e prolungati pranzi! Colpe contro il contegno e la 
discrezione che esige sempre il parlare. Si tradiscono segreti che si era promesso di custodire, sacri segreti 
professionali, e si dà in pascolo alla malignità il buon nome d'un marito, d'una sposa, d'una madre, l'onore 
d'una famiglia, e perfino l'avvenire d'una nazione. Colpe contro la giustizia e la carità! La maldicenza, la 
calunnia, la detrazione nelle forme più inescusabili corrono liberamente e senza riguardo... Colpe contro la 
prudenza! Si prendono impegni che non si potranno poi mantenere senza offendere tutte le leggi della 
morale...». 
 
B) La gola è colpa soltanto veniale quando si cede ai diletti della mensa moderatamente, senza però cadere 
in eccessi gravi e senza esporsi a violare importanti precetti. Così sarebbe peccato veniale mangiare o bere 
più del consueto, per piacere, per far onore a un buon pasto o per compiacere un amico, senza commettere 
notevole eccesso. 
 
C) Rispetto alla perfezione, la gola è ostacolo serio: 1) è una nemica della mortificazione e quindi 
infiacchisce la volontà, fomentando l'amore del sensuale piacere che prepara poi l'anima a pericolosi 
tracolli; 2) è fonte di molte colpe, producendo esuberanza eccessiva, che porta alla dissipazione, al cicalìo, 
alle facezie di cattivo gusto, alla mancanza di riserbo e di modestia, e apre l'anima agli assalti del demonio. 
Conviene quindi combatterla. 
 
 
Domande per la meditazione personale 
 
Riconosco in me, alla luce di quello che ho letto (o ascoltato) il vizio della gola? In che forma è presente nelle 
mie giornate con maggiore frequenza? Sono consapevole che se lo sottovaluto può essere l’anticamera di vizi 
e peccati più gravi e può appesantire la vita spirituale?  
Considero una modalità concreta per esercitare maggiormente uno spirito di auto-controllo, di sobrietà e di 
mortificazione in rapporto al cibo, alle bevande o anche rispetto a forme di golosità intese in senso lato, come 
il fumo, la televisione, il cellulare o  il computer…  


