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DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY 

 

I vizi capitali. L’avarizia 

 
 
L’avarizia si collega alla concupiscenza degli occhi, e abbraccia due realtà: la vana curiosità e l'amore 
disordinato dei beni della terra. Consideriamo qui la seconda realtà.  
 
1^ Natura dell'avarizia 

L'avarizia è amore disordinato dei beni della terra. Per mostrare dove sta il disordine dell'avarizia, 
bisogna prima di tutto richiamare lo scopo per cui Dio diede all'uomo i beni temporali. 

A) Lo scopo che Dio si propose è duplice: l'utilità nostra e quella dei nostri fratelli. 

a) I beni della terra ci sono dati per provvedere ai bisogni temporali dell'uomo, dell'anima e del 
corpo, per conservare la vita a noi e ai nostri dipendenti, e per procurarci i mezzi per coltivare 
l'intelligenza e le altre nostre facoltà. Di questi beni: 1) alcuni sono necessari per il presente o per 
l'avvenire: è doveroso ottenerli con l'onesto lavoro; 2) altri sono utili per accrescere gradatamente le 
nostre sostanze, assicurare il benessere nostro o quello degli altri, contribuire al bene pubblico 
favorendo le scienze o le arti. Non è proibito desiderarli per un fine onesto, a patto che si tenga conto 
dei poveri e delle opere di beneficenza. 

b) Questi beni ci sono dati anche per venire in aiuto dei fratelli che si trovano nell'indigenza. Siamo 
quindi, fino a un certo punto, i tesorieri della Provvidenza, e dobbiamo disporre del superfluo per 
soccorrere i poveri. 

B) Ci è ora più facile dire in quando l'amore dei beni della terra diventa un disordine morale [e 
quindi un peccato]. 

a) A volte il disordine è nell'intenzione: si desiderano le ricchezze per se stesse, come fine, o per fini 
intermedi che uno si fissa come fine ultimo, per esempio, per procurarsi piaceri e onori. Chi si ferma qui 
e non considera la ricchezza come mezzo per conseguire beni superiori commette una specie d'idolatria, 
è il culto del vitello d'oro: non si vive più che per il denaro. 

b) Il disordine dell'avarizia può essere dovuto al modo di acquistare i beni temporali: si cercano 
avidamente, con ogni sorta di mezzi, a scapito dei diritti altrui, con danno della salute propria o di quella 
degli impiegati, con speculazioni rischiose, con pericolo di perdere il frutto dei propri risparmi. 

c) Il disordine dell'avarizia può essere dovuto infine al modo di usarne: 1) non si spendono che a 
malincuore, con spilorceria, perché si vuole accumularli, al fine di avere maggiore sicurezza o godere del 
prestigio che viene dalla ricchezza; 2) non si dà nulla ai poveri o a sostegno delle opere buone: 
capitalizzare, ecco lo scopo supremo a cui incessantemente si mira. 3) Ci sono di quelli che giungono ad 
amare il denaro come un idolo, a riporlo nei forzieri, a palparlo amorosamente: è il tipo classico 
dell'avaro. 

 

C) Non è generalmente questo il difetto dei giovani, che, spensierati e ancora imprevidenti, non si 
preoccupano di capitalizzare; vi sono però eccezioni tra i caratteri cupi, inquieti, calcolatori. L'avarizia 
si manifesta spesso nell'età matura o nella vecchiaia: sorge infatti allora la cosiddetta paura di restare 
senza, fondata talvolta sul timore di malattie o di accidenti che possono produrre impotenza o incapacità 
al lavoro. I celibi o vecchi scapoli e zitelle vi sono particolarmente soggetti, non avendo figli che li 
possano soccorrere nella vecchiaia. 



D) La civiltà moderna ha sviluppato un'altra forma dell'insaziabile amore delle ricchezze, la plutocrazia, 
ovverosia la sete di diventare ricchi non già per assicurare l'avvenire per sé o per i propri figli, ma per 
acquistare quell'autorità dominatrice che viene dalle ricchezze. Quando uno può disporre di somme 
enormi, gode grandissima autorità, esercita un potere spesso più efficace di quello dei governanti, è re 
del ferro, dell'acciaio, del petrolio, della finanza, e comanda anche i sovrani e i popoli. Questa signoria 
dell'oro degenera spesso in intollerabile tirannia. 


