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DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY 

  

  

L'invidia è nello stesso tempo passione e vizio capitale.   

L’invidia, in quanto passione, è una specie di tristezza profonda che si prova nella sensibilità osservando il bene 

altrui; è un’impressione accompagnata da uno stringimento di cuore che ne diminuisce l'attività e produce un 

sentimento d'angoscia.  

  

Qui ci occupiamo dell'invidia soprattutto come vizio capitale, e ne esporremo: 1^ la natura; 2^ la gravità morale; 

3^ i rimedi.  

  

1^ Natura.   

  

A) L'invidia è una tendenza a rattristarsi del bene altrui come se fosse un attentato contro la nostra 

superiorità. È accompagnata dal desiderio di vedere il prossimo privo del bene che ci offusca.  

È dunque vizio che nasce dalla superbia, la quale non può tollerare né superiori né rivali. Quando si è convinti 

della propria superiorità, si prova tristezza a vedere che gli altri hanno doti pari o superiori alle nostre, o che almeno 

riescono meglio di noi. Materia di invidia sono principalmente le doti brillanti; ma nelle persone serie l'invidia 

mira anche a doti più sode e perfino alla virtù.  

Questo difetto si manifesta con la pena che si prova sentendo quando si elogiano queste persone e con la tendenza 

a criticarle    

  

B) Spesso si confonde l'invidia con la gelosia; volendole distinguerle: la gelosia viene definita un amore 

eccessivo del proprio bene [ad esempio di una persona che amiamo e stimiamo ndr] accompagnato dal timore che 

da altri ci venga tolto. Uno, per esempio, era il primo della scuola, vede i progressi di un condiscepolo e ne prende 

gelosia, perché teme che lo privi del primo posto. Uno possiede l'affezione d'un amico: viene a temere che gli sia 

tolta da un rivale e ne prende gelosia. Si ha una numerosa clientela e si teme che sia diminuita da un concorrente: 

nasce allora quella gelosia che infierisce talora tra professionisti, artisti, letterati, e talvolta anche tra sacerdoti. In 

una parola si è invidiosi del bene altrui, mentre si è gelosia del proprio.  

  

C) È bene anche distinguere tra invidia ed emulazione: l'emulazione è un sentimento lodevole che ci porta 

ad imitare, ad uguagliare, e, se è possibile, a superare le buone qualità altrui, sempre però con mezzi leali.  

  

2^ Gravità morale dell’invidia.   

Si può considerare la gravità morale dell’invidia in sé stessa e sulla base dei suoi effetti.  

  

A) In sé, l'invidia è di natura sua peccato mortale, perché è direttamente opposta alla virtù della carità che vuole 

che uno si rallegri del bene altrui. [L’invidia infatti è il contrario: ci si rattrista del bene altrui ndr]. Quanto più 

il bene invidiato è importante, tanto più grave è il peccato; quindi, dice S. Tommaso, invidiare i beni spirituali 

del prossimo, rattristarsi dei suoi progressi o dei suoi trionfi apostolici, è peccato gravissimo. Il che è vero 

quando i moti d'invidia sono pienamente e [volontariamente] acconsentiti; ma spesso non si tratta che di 



impressioni, o di sentimenti involontari o almeno poco volontari e accompagnati da poca o nessuna riflessione, 

onde la colpa allora può essere tutt'al più veniale.  

  

B) Gravità morale dell’invidia sulla base dei suoi effetti:  

  

a) La gravità morale dell’invidia consiste nel fatto che tende a eccitare sentimenti di odio: si corre 

pericolo di odiare coloro di cui si ha invidia o gelosia, e quindi di sparlarne, denigrarli, calunniarli, desiderar loro 

del male.   

  

b) La gravità morale dell’invidia consiste nel fatto che tende a seminar divisioni non solo tra gli estranei 

ma anche tra i membri di una stessa famiglia (si ricordi la storia di Giuseppe), o tra famiglie imparentate; 

divisioni che possono andar molto avanti e generare inimicizie e scandali. Scinde talvolta i cattolici d'una stessa 

regione con gran detrimento del bene della Chiesa.  

  

c) La gravità morale dell’invidia è dovuta talora al fatto che spinge alla smodata ricerca delle ricchezze 

e degli onori: per superare quelli a cui si porta invidia, uno si abbandona ad eccessi di lavoro, a intrighi più o 

meno leali, in cui l'onestà corre molto rischio.  

  

d) La gravità morale dell’invidia va infine considerata in rapporto al fatto che essa turba l'anima 

dell'invidioso: non si ha né pace né riposo finché non si è riusciti ad eclissare e a dominare i propri rivali; ed 

essendo ben raro che vi si riesca, si vive in perpetue angosce.   


