
Fingi una
virtù, se non
ne hai

Pretend being virtuous,
if you are not

Probabilmente dobbiamo ammetterlo anche noi: oggi il concetto di “virtù”

non gode di grande fortuna e non riscuote molte simpatie. Sembra osti-

natamente richiamare in vita un quadro concettuale e un lessico ormai in-

utilizzabili, irrimediabilmente invecchiati e incapaci di leggere, interpretare

e modificare l’orizzonte etico e psicologico dell’uomo contemporaneo. 

Per usare parole hegeliane, la virtù pare essere stata sconfitta dal corso del

mondo. Troppa austerità, troppa rinuncia, nella virtù: è difficile pensare di

riuscire ad immunizzarsi del tutto dalle passioni come voleva il saggio sto-

ico, vero maestro di virtù, e ci chiediamo anzi se proprio in questo sacrifi-

cio di sé e delle proprie passioni consista l’autentica virtù. Troppa ipocrisia

nella virtù: non è facile dimenticare le parole del moralista francese

François de La Rochefoucauld secondo cui “spesso le nostre virtù non

sono altro che vizi mascherati”. Troppa ingenuità nella virtù: non abbiamo

ancora compreso le parole dell’uomo folle nietzscheano e la sua sentenza:

“Dio è morto!”, che condanna, con ogni divinità, la verità dell’Occidente e i

suoi falsi valori? La tanto proclamata “fine della virtù”, che ci impone di do-

mandarci cosa possa rimanere dell’etica dopo la virtù, non lascia tuttavia in-

tatto nemmeno l’esercito di potenze che per secoli essa ha dovuto fron-

teggiare e combattere, la schiera delle temibili forze seduttrici animate dalla

concupiscenza: i vizi. 

Non si può avere una civiltà durevole senza una buona quantità di vizi am-

abili. Questi nostri “nuovi vizi”, in realtà, non rimandano tanto all’idea di un

modello etico trasgredito o svalutato, quanto ad una serie di complessi

problemi personali non immediatamente riconducibili a questioni morali. Il

termine “vizio”, in altre parole, designa oggi generalmente una debolezza

relativa alla capacità di contenere e gestire le conseguenze che derivano da

determinate scelte ed azioni individuali. Il discorso sui vizi viene allora a

collocarsi, paradossalmente, in uno spazio extra-morale, perché  disanco-

rato rispetto a ciò che dovrebbe valere come norma comune e condivisa

dell’agire.  

Così concepito, il vizio non si definisce più in opposizione ad un solido

modello etico, ma in relazione all‟interesse individuale di un singolo, che

può personalmente misurare – spesso a costi elevatissimi – il danno

provocato da una determinata condotta autodistruttiva. I vizi di cui si parla

oggi hanno inoltre reciso il loro legame costitutivo con la sfera del peccato.

Nella gestione degli affari quotidiani come nelle scelte personali, pare sem-

Probably we have to admit we too: today the concept of "virtue" does

not enjoy good fortune and doesn't collect much sympathy. It seems

stubbornly call in life a conceptual framework and vocabulary now un-

usable, hopelessly aged and unable to read, to interpret and to

change the ethical and psychological  horizon of contemporary man.

To use Hegelian words, virtue seems to be have been defeated by the

course of the world. Too Much austerity, too much renunciation in the

virtue: it is difficult to think of being able to stay far from all passions as

wanted by the wise stoic, true teacher of virtue, and we wonder in-

deed if authentic virtue consists precisely in this sacrifice of passion and

identity. Too much hypocrisy in the virtue: it is not easy to forget the

words of the  french moralist François de La Rochefoucauld according

to which "often our virtues are nothing that masked vices". Too Much

ingenuity in virtue: Haven't we yet understood the words of the fool

Nietzschean man and its judgment: "God is dead." that condemn,

with each divinity, the occidental truth and its false values? The much

proclaimed "end of virtue", which requires to ask ourselves what re-

mains of ethics after the virtue, doesn't leave intact even the army of

powers that for centuries has had to deal with and combat, the array

of formidable tempting forces animated by concupiscence: vices. It's

impossible to have a long-lasting society without a good quantity of lov-

able vices. Indeed, these our new vices, don't refer so much to the idea

of a transgressed or devalued ethical model,  but to a series of com-

plex personal problems not immediately reliable to moral issues. The

term "vice", in other words, shall designate today generally a relative

weakness to the ability to contain and manage the consequences that

derive from certain choices and individual actions. The discourse on

vices is then placed, paradoxically, in an extra-moral space, because

disconnected to what should be counted as common and shared rule

of  acting. Thus conceived, vice is no longer defined in opposition to a

solid ethical model, but in relation to individual interest of an individual,

that can personally measure often with very high costs - the damage

caused by a certain self-destructive conduct. The vices of which we

speak today have also cut their constituent bond with the sphere of

sin. In the management of daily duties, as well as in personal choices,

it seems less and less incisive and convincing any paradigm (not only
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pre meno incisivo e convincente qualsiasi paradigma (non solo religioso)

che determini Bene e Male come opposti saldi e irriducibili. I comporta-

menti considerati devianti o autolesivi sono, piuttosto, ricondotti a varie

forme di malessere e di disagio psico-sociale, forme decodificabili caso per

caso e, comunque, difficilmente sottoponibili ad un giudizio etico univoco

e universalizzabile. A tutto ciò si potrebbe aggiungere che, nel vocabolario

del conformismo – dove “pregio” è ciò che è apprezzato come con-forme

ad uno standard di bellezza, intelligenza, efficienza socialmente richiesto, il

vizio può essere considerato, al limite, un difetto: letteralmente, una “man-

canza” che non soddisfa i requisiti sufficienti per essere o sentirsi adeguati

al mondo in cui viviamo.  

Ma, se così è, i vizi e le virtù in senso tradizionale qui c’entrano ben poco.

Quando nacque l’idea di un settenario di vizi capitali lo scenario culturale

era infatti molto diverso. C’era in gioco la salvezza dell’anima, non solo il

benessere individuale o l’apprezzamento sociale. La contrapposizione

frontale tra le virtù fondamentali (cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e

temperanza e teologali: fede, speranza e carità) e i vizi capitali (superbia,

invidia, ira, accidia, avarizia, gola, lussuria) fu per secoli un’occupazione in-

tellettuale di straordinaria importanza. Essa consentiva di sondare, dispo-

nendo di un nuovo vocabolario e di nuove categorie, quel torbido mondo

di passioni e pensieri che è l’anima umana e di fornirle l’armamentario e

l’attrezzatura necessari per contrastare il male. E se il peccato è un oltrag-

gio a Dio e all’ordinamento morale da Lui stabilito, il vizio è ancor più peri-

coloso per l’uomo, perché più difficile da combattere, essendo una dispo-

sizione radicata nell’anima, una “abitudine perversa che ottenebra la co-

scienza e inclina al male” (come recita ancora oggi il Catechismo). La prima

sistematica opposizione di due eserciti nemici di vizi e virtù risale alla

Psychomachia di Prudenzio (IV-V sec. d.C.); questa idea di scontro aperto

e frontale tra due armate contrapposte passa, in seguito, attraverso le rif-

lessioni di Evagrio Pontico e di Cassiano che fissano un elenco di otto

“pensieri malvagi”, contro i quali occorre trovare rimedi tratti dal Testo

Sacro, e approda, nel VI secolo, al vero e proprio padre del settenario,

Gregorio Magno. È papa Gregorio a fissare con chiarezza l’elenco dei sette

vizi capitali che ancora oggi ricordiamo. 

Due esigenze sono alla base di tale operazione culturale: da un lato, la ne-

cessità di individuare tra le inclinazioni al male quei vizi fondamentali che,

come sette “teste”, guidano le legioni di satana e inducono l’uomo al pec-

cato; dall’altra, quella di codificare e veicolare l’immagine di un universo or-

dinato e leggibile della colpa, strutturato come un grande albero o come

una grande famiglia con filiazioni dirette. Dice, infatti, Gregorio Magno: I

vizi sono legati da un vincolo di parentela strettissimo dal momento che

derivano l’uno dall’altro. La prima figlia della superbia [intesa qui come

radice comune degli stessi sette vizi capitali], infatti, è la vanagloria [in se-

guito destinata a confluire nella superbia], che, una volta vinta e corrotta la

mente, genera subito l’invidia; poiché chi aspira ad un potere vano si rode

se qualcun altro riesce a raggiungerlo. L’invidia genera l’ira, perché, quanto

più l’animo è esacerbato dal livore interiore, tanto più perde la mansuetu-

dine della tranquillità e, simile ad una parte del corpo dolorante, avverte

come insopportabile la pressione della mano che la tocca. Dall’ira nasce la

tristezza, perché la mente turbata, quanto più è squassata da moti scom-

posti, tanto più si condanna alla confusione, e una volta persa la dolcezza

della tranquillità si pasce esclusivamente della tristezza che segue tale tur-

bamento. Dalla tristezza si arriva all’avarizia, poiché quando il cuore, con-

fuso, ha perso il bene della letizia interiore, cerca all’esterno motivi di con-

solazione e, non potendo ricorrere alla gioia interiore, desidera tanto più

ardentemente di possedere i beni esteriori. 

A questo punto sopravanzano i due vizi carnali, gola e lussuria. Ma è noto

a tutti che la lussuria nasce dalla gola, dal momento che nella stessa dispo-

sizione delle membra gli organi genitali sono collocati al di sotto del ventre.

Perciò, mentre quest’ultimo si riempie in maniera sregolata, quelli si ecci-

tano alla libidine.  Le tracce e i residui della storia ricca e, a tratti, curiosa di

questa idea non smettono però di riaffiorare quotidianamente, quando ci

interroghiamo sul nostro modo particolare di stare al mondo e sui criteri

che regolano le nostre scelte morali. 

Quando la virtù ha dormito, si alza più fresca. n

religious) that determines Good and Evil as opposed concepts strong

and irreducible. Behaviors considered deviant or self damaging are,

rather, traced back to various forms of malaise and psycho-social dis-

comfort, decodable case by case, indeed, hardly suitable to an ethical

judgment unique and universal. We could add to all this that, in the

vocabulary of conformism - where "virtue" is what is appreciated as

adequate to a socially required standard of beauty, intelligence and ef-

ficiency, vice can be considered, in the limit, a defect: literally, a lack

that doesn't satisfy the sufficient requisites to be or to feel adequate to

the world in which we live.    But, if so, vices and virtues in the tradition-

al sense here come into little. When the idea of a septenary of vices

capital was born, the cultural scene was in fact very different. The

main theme was the salvation of the soul, not only the well-being of

the individual or the social appreciation. The frontal contraposition be-

tween the fundamental virtues (cardinals: prudence, justice, fortitude

and temperance and theological virtues: faith, hope and charity) and

the capital vices (pride, envy, anger, - acedia, avarice, groove and lust)

was for centuries an intellectual employment of extraordinary impor-

tance.  It allowed to probe, by arranging for a new vocabulary and

new categories, the cloudy world of passions and thoughts that is the

human soul and to provide the trappings and the equipment needed

to counteract the evil. And if the sin is an insult to God and to the

moral order established by Him, the vice is much more dangerous for

the human being, because it is more difficult to fight, being an

arrangement rooted in the soul, a "perverse habit  that dulls the con-

science and tilts to evil" (such as catechism still says today).

The first systematic opposition of two armies of vices and virtues dates

back to the Psychomachia of Prudentius (IV-V century A.D. ); this idea

of open conflict between two opposing armies passes, later, through

the reflections of Evagrius Ponticus and Cassiano that secure a list of

eight "bad thoughts", that have to be defeated through advices taken

from the holy book, and gets, in the VI century, to the real and true fa-

ther of the Septenary, Gregorio Magno.  It is pope Gregory to fix with

clarity the list of the seven capital vices that we still remember today.

Two needs are at the base of this cultural operation: on one hand, the

need to locate between the inclinations to evil those fundamental

vices, that like seven "heads", lead the legions of satan and include the

man in the field of sin; on the other hand, the need to encode and

convey the image of an ordered universe and readable of the guilt,

structured as a large tree or as a great family with direct subsidiaries.

Says, in fact, Gregory the Great: The vices are linked by a bond of nar-

row kinship  since that derive from one another. The first daughter of

pride [referred here as common root of the same seven capital vices],

in fact, it's the vainglory [afterwards meant to merge in the super into

the pride], which, once the mind is won and corrupted, that generates

immediately the envy; since who aspires to a vain power frets if some-

one else gets there. The envy generates rage, because, as much as the

soul is exacerbated by interior malevolence, the more it loses the

meekness of the tranquillity and, similar to a part of the hurting body,

warns as unbearable the pressure of the hand that touches it. The

rage generates sadness, because the disturbed mind, the more it is

buffeted by broken down motions, the more you gets condemned to

confusion, and once lost the sweetness of tranquillity it feeds herself

only of sadness that follows this disease. From sadness you will arrive to

avarice, because when the heart, confused, has lost the good of the in-

terior happiness, search on the outside grounds of consolation and,

unable to use the inner joy, wants more ardently to possess exterior

goods.  At this point come the two carnal vices, throat, and lust. But we

all know that lust was born from the throat, since in the same provi-

sion of the members the genital organs are located below the belly.

Therefore, while the latter fills in unregulated manner, they excite to

lust. The traces and the residues of the rich history and, in parts, curi-

ous of this idea does not stop to daily surface, when we are question-

ing on our particular way of being in the world and on the principles

that rule our moral choices. After virtue has slept, it wakes up stronger. 
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