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DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY 
 

I vizi capitali. L’accidia 
    

 

L'accidia o pigrizia si connette anch’essa, [come la lussuria e la gola], con la sensualità, perché sorge in 

sostanza dall'amore del piacere e ci porta a fuggire lo sforzo o l'incomodo [tuttavia c’è chi la considera più 

un vizio spirituale, insieme alla superbia e all’invidia, perché non si manifesta sempre in modo evidente, 

colpendo anzitutto lo spirito, con una sorta di malattia silenziosa dell’anima ndr].  

Siamo tutti esposti a questo vizio perché in noi tutti vi è una tendenza al minimo sforzo che intorpidisce o 

diminuisce la nostra operosità.  
Esponiamone: 1^ la natura; 2^ la gravità morale; 3^ i rimedi. 
  
1^ Natura dell’accidia 

  

A) L'accidia è una tendenza all'ozio o almeno alla negligenza e al torpore nell'operare. È talora 

disposizione morbosa proveniente da cattivo stato di salute; ma ordinariamente è malattia della 

volontà che paventa e rifiuta lo sforzo. L'accidioso vuole schivare ogni pena, tutto ciò che può turbarne il 

riposo e indurre qualche fatica. Vero parassita, vive, per quanto gli è possibile, a spese altrui. Dolce e 

rassegnato finché non viene disturbato, s'arrabbia e incattivisce quando si vuole trarlo dalla sua inerzia. 

 

B) Vi sono vari gradi nell'accidia.  

a) Primo grado: l’indolente. L'indolente non pone mano al lavoro che con lentezza, fiacchezza e 

indifferenza; se fa qualche cosa, la fa male. 

b) Secondo grado: il fannullone. Il fannullone non rifiuta in linea di principio il lavoro, ma indugia, va a 

zonzo e ritarda indefinitamente l’impegno che aveva accettato.  

c) Terzo grado: l’accidioso vero e proprio. Il vero accidioso o pigro o infingardo non vuol fare nulla di 

faticoso e mostra spiccata avversione per ogni lavoro serio di corpo e di mente. 

 

C) Quando la pigrizia riguarda gli esercizi di pietà ritiene in particolar modo il nome di accidia e consiste 

in un certo disgusto alle pratiche spirituali, che induce a farle con negligenza, ad abbreviarle, e talora anche 

ad ometterle sotto vani pretesti. È la madre della tiepidezza… 

 


