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Dal serpente dell’Eden passando attraverso Caino e i fra-
telli di Giuseppe, fino ad arrivare a Davide, al Battista e 
alla crocifissione di Gesù, c’è un filo rosso che attraversa 
le Scritture e i miti fondativi dell’antropologia univer-
sale: l’invidia. 

Tra i veleni dell’anima ha una particolarità: intossica 
sia chi la prova sia chi ne è l’oggetto. Invidiare equivale 
a negare il proprio valore proiettando sul prossimo una 
cronica insicurezza, una mancanza di autostima e, in 
ultima analisi, l’assenza di una corretta lettura di ciò che 
stiamo vivendo. Perché è qui la questione fondamentale. 

Nell’antica Grecia i filosofi esortavano a non invi-
diare mai nessuno finché è in vita, perché nessuna esi-
stenza è immune dalla sofferenza e dalla ridondanza del 
dolore. Chi invidia non conosce davvero l’invidiato e 
soprattutto riversa su di lui ciò che non riesce a miglio-
rare in se stesso. Purtroppo questa pianta malefica attec-
chisce in qualunque contesto sociale e umano e neppure 
il mondo cattolico è immune da un simile, devastante 
contagio.

Le vite dei santi sono costellate di palesi manifestazioni 
dell’invidia nei loro confronti. Un sentimento distrut-
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tivo e malevolo che frequentemente origina da chi ci 
vive accanto, fosse anche all’interno di un contesto reli-
gioso. Su tutti si staglia l’esempio di un martirio silen-
zioso come quello inflitto da alcuni suoi confratelli a 
san Pio da Pietrelcina, perché se è vero che ne uccide 
più la lingua della spada, è altrettanto indiscutibile che 
essere invidiati espone a maldicenze, ingiustizie e auten-
tiche persecuzioni. Tra i vizi capitali, l’invidia merita il 
primo posto per la gravità delle sue conseguenze sociali 
e individuali. L’invidioso non trova mai tregua dal suo 
tormento. 

Invidia deriva dal latino in-videre, guardare male, storto, 
di malocchio. In pratica l’invidioso è uno che non vede 
bene. Per la precisione san Tommaso attribuisce all’in-
vidioso il grave difetto di scorgere nel bene degli altri 
un male per se stesso. Del resto, era già stato il filosofo 
greco Aristotele a individuare nell’invidia un sentimento 
che attecchisce in famiglia, tra gli amici e in comunità 
ristrette perché non si invidiano i lontani bensì i vicini. 
C’è un’immagine che rende bene questa condizione. È 
quella descritta da sant’Agostino nelle Confessioni: un 
neonato invidia il fratello guardandolo di traverso e 
con malcelata ostilità mentre succhia il latte dal seno 
materno. Un sentimento così connaturato da indurre 
persino un bambino a guardare «livido e torvo il proprio 
compagno di latte». 
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I Padri della Chiesa hanno rintracciato efficace-
mente la portata distruttrice dell’invidia, tracciandone 
un memorabile identikit che ha il merito ancora oggi, 
diciotto secoli dopo, di metterci in guardia dai suoi 
effetti devastanti. San Gregorio Magno insegna che è 
dall’invidia che sgorgano i veleni dell’odio, della maldi-
cenza e della calunnia. Anzi, «la sventura del prossimo» 
e la sua fortuna causano rispettivamente gioia e dispia-
cere. Il passaggio dalla quotidianità all’alta teologia è 
folgorante. Si chiede san Gregorio Magno: «Vorreste 
vedere Dio glorificato da voi?». Ebbene, raccomanda l’il-
luminata guida spirituale, «rallegratevi dei progressi del 
vostro fratello ed ecco che Dio sarà glorificato da voi». 
E ciò perché Dio è lodato proprio dalla vittoria riportata 
sull’invidia da chi sa fare dei meriti altrui il motivo della 
propria felicità. 

A illustrare magistralmente la posizione occupata dall’in-
vidia tra i vizi capitali è san Giovanni Crisostomo. È il 
sesto ma per gravità il primo: «È mortale perché giunge 
al punto di augurare un male grave al prossimo» e ciò è 
«atto opposto all’amore fraterno». 

Come dicevamo, la Scrittura è disseminata di invidiosi e 
invidiati. Fin dalle prime pagine della Bibbia il racconto 
di Caino e Abele manifesta la tremenda lezione dell’invi-
dia. Caino non è solo accecato dal turpe sentimento ma 
ne è reso anche sordo alla voce del Padre fino a uccidere 
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il fratello perché «il Signore gradì Abele e la sua offerta e 
non gradì Caino e la sua offerta». 

Ma dov’è che agisce l’invidia? È nella profondità 
insondabile e misteriosa degli istinti. Il Creatore ammo-
nisce invano Caino di dominare la propria parte istin-
tuale per non finirne sottomesso e quindi schiavo, ma 
il figlio sordo nell’anima e ostinato nel cuore si lascia 
travolgere dal proprio lato oscuro che diviene così uno 
tsunami capace di devastare persino il legame affettivo 
del sangue. 

Lo stesso copione si ripete, con ciclica ritualità, laddove 
i fratelli vendono Giuseppe come prigioniero nel ten-
tativo di liberarsi di lui. Perché l’invidioso vuole basi-
camente eliminare, far fuori, escludere, provocare la 
disgrazia dell’altro per sottrarsi al confronto nel timore 
di non risultare all’altezza. È per questo che Saul tenta 
più volte di uccidere Davide per l’invidia dei suoi suc-
cessi. 

In fondo era già tutto scritto nel Decalogo. Se è vero 
che l’ultimo dei dieci comandamenti condanna quell’in-
vidia dei beni altrui in grado di ridurre l’essere umano al 
più miserabile desiderio di possesso, la definizione più 
scintillante e ultimativa dell’invidia è scolpita nell’Antico 
Testamento che la chiama la «carie delle ossa», capace 
persino di far invidiare gli empi.

Al contrario, il Qoèlet riesce a distaccare dall’invidia una 
sua componente insidiosa e fondamentale: la vanità. 
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Una leva poderosa e misconosciuta che lega l’invidia 
al diavolo e all’ingresso del mondo. È infatti per mezzo 
dell’invidia provata da Satana che la morte entra nella 
storia umana. 

A farne la più atroce esperienza tra gli uomini è 
Giobbe, vittima del veleno inoculato dal diavolo nella 
sua condizione personale, familiare e persino al cospetto 
di Dio. Satana negozia con il Creatore le prove alle quali 
sottoporre il giusto per verificarne la fedeltà di padre, 
marito e credente. In pratica, come già il serpente antico 
nel giardino terrestre, il male è geloso della benedizione 
che il Padre generosamente elargisce sui suoi figli, invi-
diati per questo dal demonio, che per definizione cerca 
sempre di introdurre divisione, separazione, conflittua-
lità anche nella sfera più sacra degli affetti intimi.

Una malevolenza che si esprime nello sguardo di fiam-
meggiante ostilità che il diavolo getta come una spada 
nei contesti benedetti dal Signore. Le rappresentazioni 
che più affliggono l’animo del fedele vanno cercate nel 
Nuovo Testamento, perché è il Vangelo il testo più signi-
ficativo, anche dal punto di vista laico, per sviscerare 
l’invidia nelle sue conseguenze e implicazioni. 

Gesù fa risalire questo peccato direttamente al cuore 
dell’uomo. È qui che l’invidia nasce e proprio per un 
simile veleno devastatore Cristo viene consegnato dai 
giudei a Pilato e crocifisso. In Lui il governatore romano, 
nel suo impassibile formalismo, non trova alcuna colpa 
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meritevole della pena capitale e per tre volte si propone 
di punirlo risparmiandolo dalla morte. Ma il veleno 
dell’invidia non lascia scampo e conduce Gesù fino al 
Golgota. 

Il sentimento diabolico e inesorabile contrasta l’in-
tera missione terrena di Cristo. Erode lo cerca per invi-
dia fin dalla nascita e stermina tutti i neonati nel terrore 
che tra loro ci sia colui che un giorno potrà prendere il 
suo posto. Poi sono i dottori della legge a vedere in Lui 
un nemico, un pericolo e in ultima istanza un problema 
da rimuovere. Persino i suoi vicini di casa a Nazareth 
non accettano di riconoscerlo come profeta perché gli 
invidiano l’aver superato i limiti di un’umile origine 
domestica, mentre la sua vocazione al sacrificio di sé lo 
rendeva ancora più inviso. Perché è questo che accresce 
l’odio verso l’invidiato: il suo non curarsene. 

L’apostolo delle genti, san Paolo, da peccatore conver-
tito conosce bene le lusinghe e le implicazioni dell’in-
vidia, al punto che ne testimonia la presenza anche in 
mezzo ai cristiani. E qui arriva una domanda carica di 
conseguenze. Perché i seguaci di Gesù contraddicono 
da due millenni il suo ordine («ut unum sint»), e si con-
trappongono gli uni agli altri? Per invidia. Ma, come è 
nostra esperienza quotidiana, ad essere maggiormente 
invidiate sono la felicità, l’unione familiare e il pubblico 
riconoscimento dei propri meriti. 


