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L’AVARIZIA è la scarsa disponibilità a 
spendere e a donare ciò che si 
possiede. 
 
L’AVIDITA’ è il desiderio di accrescere il 
proprio "possesso" (nel senso più 
generale possibile del termine) 
l'avarizia è concentrata sulla 
conservazione meticolosa di ciò che 
già si possiede. 

Da distinguere: 
Invidia = tristezza sui beni altrui 
Gola = cupidigia di cibo 

Da Wikipedia.it 



Dante Alighieri 

Ed una lupa, che di tutte brame 
sembrava carca nella sua magrezza, 
e molte genti fé già viver grame, 
questa mi porse tanto di gravezza 
con la paura ch'uscia di sua vista, 
ch'io perdei la speranza dell'altezza. (Inferno, I) 

Questi fuor cerchi, che non han coperchio 
piloso al capo, e papi e cardinali, 
in cui usa avarizia il suo soperchio. (Inferno VII) 
 

Fino a quel punto misera e partita 
da Dio anima fui del tutto avara: 
or come vedi, qui ne son punita. 
(Purgatorio, XIX) 
 



L’avaro usuraio Shylock nel  
“The Merchant of Venice” 

William Shakespeare 



“The Power of Yes”, 
un’opera di teatro sulla crisi 

economica.   

David Hare, 2009 



L’avarizia è un atteggiamento 
contrario alla saggezza religiosa 

perché si aggrappa 
esclusivamente 

ai beni materiali. 



Windsor Castle e CRPA (“Christian Responsability in the Christian Arena”) 



Chicago: Lumen Christi Institute  
“Toward a Moral Economy”. 

  



Niall Ferguson, Civilization – descrive le radici 
del razzismo nazista nell’applicazione di 
pseudo-scienza e di tecnica senza etica nelle 
colonie tedesche in Africa.  



“Inclina il mio cuore alle tue testimonianze e non 
all’avarizia.” (Salmo 119,36) 

Avarizia…  

…nell’Antico Testamento 

“Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia: 
tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà 

né ricchezza; ma fammi avere il cibo necessario, perché, una 
volta sazio, io non ti rinneghi e dica: ‘Chi è il Signore?’, 

oppure, ridotto all’indigenza, non rubi e profani il nome del 
mio Dio.” (Prov 30,7-9) 

  
 



“Poi disse loro: «State attenti e guardatevi da ogni avarizia; 
perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede, che 
egli ha la sua vita» (…) «Stolto, questa notte stessa ti sarà 
richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà?»” 
(Lc 12,15.20) 

Avarizia…  

…nel Nuovo Testamento 

“Nessuno può servire a due padroni: o odierà l’uno e 
amerà l’altro, o preferirà l’uno e disprezzerà l’altro: 
non potete servire a Dio e a Mammona.” (Mt 6,24) 

“Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità 
vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel 
Regno dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che 
un cammello passi per la cruna di un ago, 
che un ricco entri nel regno dei cieli.»” (Mt 
19,23-24) 
 



17A quelli che sono ricchi in questo mondo ordina di non essere 
orgogliosi, di non porre la speranza nell’instabilità delle ricchezze, 
ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza perché  possiamo 
goderne. 18Facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano 
pronti a dare e a condividere: 19così si metteranno da parte un buon 
capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera. (1Tim 6, 17-19) 

Avarizia…  

…nel Nuovo Testamento 



Nelle “Moralia super Iob” crea il concetto dei “vizi capitali” e 
li collega con i comandamenti.  
Ogni vizio capitale ha delle “figlie” – peccati che ne 
scaturiscono. 
  

San Gregorio Magno 

L’avarizia è il secondo vizio capitale dopo 
la superbia. 



Nel paleocapitalismo i Maestri spirituali considerano l’avarizia 
il vizio più pericoloso. 
  

Paleocapitalismo 

Avarizia = radice di tutti i mali 
Superbia = principio di tutti mali 



L’avarizia è l’amore smisurato di ricchezza.  
Significa accumulare il superfluo. 

Quindi si pone la domanda:  
 

Quale è la misura? 
Che cosa è il superfluo? 

  
  

Avarizia…  

Varie posizioni: 
Gli “hardliner”: solo ciò che è necessario per la 
sopravvivenza personale è necessario. 
Il resto è superfluo e appartiene ai poveri. 



Non è superfluo ciò che è necessario per: 
ouna vita dignitosa secondo il proprio stato di vita; 
ola propria famiglia; 
oun certo benessere. 
  
Il resto va usato per la beneficenza. 
È un sistema flessibile, pero rimane nei limiti della 
società medievale statica. 
  
  

Avarizia…  

…in San Tommaso 



Descrive l’avaro come un uccello che 
urla solo: 

Avarizia…  

…in San Bernardino da Siena 

come un misero che considera le sue 
monete come un bebè e che le conta 
e riconta ogni sera prima di dormire… 

“mio, mio, mio” 



Nel Rinascimento cambiano gli spiriti 
  
Poggio Bracciolini: 
“Dovrai pur confessare che questa brama della ricchezza è per natura insita in 
tutti. Tutti infatti, in ogni età, in ogni condizione, in ogni onore, in ogni 
dignità, sono presi dal desiderio dell'oro, e cioè dell'avarizia, e godono 
dell'oro come di cosa ben nota ed affine.” 
 
“Allo Stato il denaro è necessario come i nervi che lo sostengono, e quando vi 
siano numerosi gli avari, essi devono esser considerati come la base e il 
fondamento di quello.” 

Avarizia…  

…nel Rinascimento 



La favola delle Api: “I vizi privati sono 
benefici pubblici”. 

Bernard Mandeville 



“The Big Gap” 
Etica – Scienza sociale a mo’ di scienza naturale 
Prescrittiva – Descrittiva 
  

Adam Smith 

“Aspettiamo la nostra cena non dalla 
benevolenza del macellaio, birraio, panettiere, 

ma dal loro self-interest.” 
 



Self-interest non è egoismo, ma il motore nella “meccanica 
economica” concepito come un’armonia prestabilita. 

  
Un limite che Adam Smith non poteva conoscere:  

le leggi sociali non funzionano come le leggi naturali  
perché gli uomini si adattano e cambiano le leggi sociali 

quando le capiscono. 



Creò il concetto  
dell’ “homo oeconomicus”:  
la logica di chi prende sempre decisioni 
razionali per massimizzare il proprio 
profitto. 

John Stuart Mill 



  
Homo humanus in oeconomia. 

 
Homo homini naturaliter amicus (San Tommaso):  

il mercato non è solo una meccanica, ma consiste in 
rapporti umani. 

Self-interest è il motore della crescita, 
ma non basta. 



Limiti del self interest 



La metodologia 
economica è un 

modello… 



…che esclude una 
dimensione decisiva…  



FAMILY 

…quella della felicità, 
dell’etica. 



Non solo skills, ma anche virtù. 



Economia Etica 

Economia ed etica sono 
circoli sovrastanti  



La virtù che supera l’avarizia è la liberalità (liberalitas). 
 

La liberalità è la virtù che spende bene: 
né avarizia, né prodigalità. 

 
Dal bonus del manager al bene dell’impresa e della società. 



Per essere liberali ci vuole 
libertà interiore dalla ricchezza.  

 
Questo è il vero senso della parabola  

del ricco e la “cruna dell’ago”. 



Investire è sempre una decisione morale….  
perché significa rinunciare al consumo attuale e usare i soldi per 

creare lavoro e ricchezza. 



Nella crisi economica,  
le difficoltà sono conseguenze della paura e dell’avarizia: 

fra gli Stati, fra banche e PMI e famiglie, 
fra speculatori finanziari e l’economia reale, ecc. 
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