
 Nella Cappella degli Scrovegni, a Padova, 
Giotto rappresenta l’invidia come una 
donna anziana dalle orecchie lunghe, dalla 
lingua di serpente, il quale poi si gira a 
morderle gli occhi: leggendo quest'affresco 
giungiamo a questa conclusione: l'invidia si 
rivolge contro di noi; ha a che fare con un 
non vedere (il proprio valore); con un 
sentire (cioè il 'sentito dire', il 'mormorio'); 
ha a che fare con la lingua biforcuta della 
diffamazione. Dante aveva posto proprio 
nell’occhio malevolo il centro dell’invidia: 
il castigo degli invidiosi nel Purgatorio è di 
avere cuciti gli occhi con il fil di ferro: in 
fondo nel Medioevo l'arma con cui colpi-
vano gli invidiosi era proprio il 
'malocchio'. Ma Giotto completa l'immagi-
ne seguendo S. Agostino: le fa stringere un 
sacco pieno di soldi nella mano sinistra a 
dirne l'avarizia; e le fa pure le corna, na-
scoste sotto una specie di turbante, perché 
Lucifero ha invidia di Adamo e Eva che 
restano ancora con Dio. Per il Santo l'invi-
dia era "il peccato diabolico per eccellen-
za": se Caino prova invidia per Abele e lo 
uccide, è per avarizia e per invidia che 
Giuda consegna Gesù ai soldati. 
Cicerone la considerava devastante, Ari-
stotele ci avverte che si prova invidia solo 
per i nostri vicini; Schopenhauer la consi-
dera naturale e la lega all'ammirazione: tu 
ammiri una persona tanto che se non ti 
basta questo ma vuoi anche tu diventare 
felice come lei, diventi per forza di cose 
invidioso. E a sentire gli psicologi la favola 
di Biancaneve rappresenta proprio l'invi-
dia; niente di strano perché pare che essere 
invidiosi sia un modo di essere a sé: cioè 
che gli esseri umani si dividono in ottimi-
sti, pessimisti, fiduciosi e invidiosi. Papa 
Gregorio è più preciso: si è invidiosi per-
ché si desidera "la potenza di un gran no-
me" e allora "si duole al pensiero che un 
altro possa raggiungerla": riassumendo, gli 
invidiosi sono prima di tutto rosiconi. Una 
cosa che anticipa i tempi di oggi, dove il 
massimo della felicità che si aspira ad otte-
nere è proprio nell'essere invidiati dagli 
altri. 
Tirando una conclusione: se si è felici, si è 
invidiati. E dunque o siamo infelici, o c'è 
sempre qualcuno che ci invidia: e già è 
tanto riuscire a scoprire chi. 
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L’INVIDIA, “SENTIMENTO UMANO” 

                  Gennaro Galano 

 

L’Invidia, categorizzata come peccato dalla morale 
religiosa sin dall’antichità, potrebbe invece essere 
meglio definita come un sentimento umano: uno 
stato d’animo che rende l’uomo eternamente insod-
disfatto, quasi “strabico”, poiché abituato a guardare 
con un occhio a se stesso e con l’altro al prossimo, 
ovviamente sempre con un nota di infelicità. Perché 
quella persona è più ricca di me? Perché ha più suc-
cesso? Perché io ho sempre problemi e gli altri no? 
Domande che partono, ovviamente, dall’insoddisfa-
zione, come abbiamo già detto, ma che caratterizza-
no anche il comportamento umano, facendo insor-
gere, quasi a catena, due altri sentimenti strettamen-
te legati all’invidia: l’egoismo e la falsità. La chiesa 
cattolica, sin dalla predicazione dei padri della Chie-
sa, ha provato a combattere il malcostume umano 
creando la categoria dei peccati capitali, in cui è 
compresa anche l’invidia. Eppure, nonostante le 
premesse morali, anche i ministri di Dio, proprio 
perché esseri umani, sono caduti spessissimo nel 
peccato dell’invidia lasciandoci delle gustose tracce 
negli antichi documenti. A Castellammare di Stabia, 
nel 1477, una simpatica diatriba coinvolse alcuni 
religiosi, nel segno “dell’invidia fraterna”. Alcuni 
antichi documenti ci presentano il fatto nudo e cru-
do: a Pozzano, sin dal 1100, sorgeva una chiesetta 
dedicata alla Madonna, la cui effige dipinta su tela 
era stata “trovata”, secondo la leggenda, sul fondo 
di un pozzo, grazie ad alcuni sogni e segni miracolo-
si. Fino alla seconda metà del ‘400, la chiesetta veni-
va affidata alla cura di parroci stabiesi, ma il succes-
so religioso di una frate calabrese, Francesco da 
Paola, che stava facendo seguaci in tutto il Mezzo-
giorno e attirava intorno a se numerosi “discepoli”, 
propiziò la chiamata a Castellammare di alcuni reli-
giosi a lui legati, detti frati minimi. Essi iniziarono ad 
officiare nella piccola chiesetta, pur progettando di 
allargarla e di fondare accosto un piccolo convento, 
grazie alle donazioni dei pellegrini, che numerosi si 
recavano ad onorare la “Vergine di Pozzano”. Pur-
troppo i frati non avevano fatti i conti con il potente 
parroco della chiesetta don Girolamo Castaldo: egli, 
accecato dall’invidia, non poteva sopportare il suc-
cesso che incontravano i “fratini”, i quali raccoglie-
vano denaro e consensi sempre crescenti non solo 
nella contrada di Pozzano, ma in tutto il circonda-
rio. Don Girolamo, però, che aveva la fortuna di 
vantare delle buone “entrature” nella corte aragone-
se di Napoli, (regnava Ferrante d’Aragona, il distrut-
tore del castello di Massa Lubrense) arrovellandosi 
le meningi su come mettere in cattiva luce i frati e 
scacciarli dal suo beneficio, ebbe improvvisamente 
un inaspettato colpo di fortuna, che gestì magistral-
mente. Francesco di Paola, osannato già in vita co-

me Santo, entrò in rotta di collisione con re Ferran-
te per il suo modo “rivoluzionario” di predicare: 
aveva osato tuonare contro lo sfruttamento che i 
contadini calabresi erano costretti a subire da parte 
della corte e dei grandi baroni feudali, saldando il 
malcontento popolare con un profondo e dilagante 
sentimento antiaragonese. San Francesco, recatosi a 
Napoli, aveva, secondo la leggenda, fatto sgorgare 
sangue da alcune monete donate dal sovrano, segno 
delle fatiche del popolo, guadagnandosi l’odio 
dell’intera corte e soprattutto di Ferrante, che gode-
va di fama di persona vendicativa. Ebbene Don Gi-
rolamo, saputo che il frate paolano stava cadendo in 
disgrazia, ebbe l’occasione tanto agognata di saziare 
la sua invidia e punire i confratelli minimi: ricorren-
do direttamente al sovrano, grazie alla sua amicizia, 
ottenne un decreto di allontanamento, ritornando 
così padrone della chiesetta, delle offerte e del favo-
re dei fedeli e pellegrini della Vergine di Pozzano. Il 
successo di don Giralamo fu tuttavia effimero: no-
minato vescovo di Massa Lubrense nel 1506, sem-
pre sfruttando il favore della corte aragonese, dovet-
te assistere impotente e da lontano al ritorno a Poz-
zano dei Minimi, il quali furono richiamati con tutti 
gli onori grazie ad un avvenimento politico sensa-
zionale: Francesco di Paola, che nel 1480 aveva an-
che sostato a Pozzano mentre si recava in Francia 
per guarirne il sovrano, era stato intanto canonizza-
to ed era divenuto un baluardo della fede che poteva 
essere usato dagli stessi aragonesi per placare la tur-
bolenta Calabria di inizio ‘500. L’invidia, dunque, 
come sentimento umano più che peccato, perché 
diffusa così tanto nell’animo da attecchire anche nei 
ministri di Dio. Totò, in una sua magnifica ma pur-
troppo poco nota poesia dal titolo Ludovico e Sarchia-
pone, evocava un immaginario dialogo tra un asino e 
un cavallo. Ormai anziani e provati dalle fatiche, i 
due animali discorrono della brutalità del proprio 
carrettiere, sempre pronto a fustigarli per affrontare 
pesi e salite, affermando, in un rovescio di situazioni 
quasi paradossale, che “la bestia umana è un animale 
ingrato”. In gioventù il cavallo era stato coccolato e 
amato (“ mm’ accarezzava comm’ a ‘nu guaglione, mme 
dava a’ preta e zucchero a quadrette), ma fattosi vecchio 
era stato “gettato via” come un vecchio scarpone: 
ecco che la “bestia umana” è sempre pronta a tradi-
re chiunque, guardando sempre solo a se stesso e 
non curandosi mai degli altri, se non per averne in-
vidia: “chi pe’ na mano, che pe’ n’ata mano, ognuno tira 
ll’acqua al suo mulino. So chiste tutte e’ sentimente umane: a’ 
ammiria (invidia), ll’egoismo, a’falsità”. L’invidia come 
tratto caratteristico dell’essere umano, dunque da 
peccato in senso stretto a vero e proprio sentimento 
umano: questo è l’itinerario che Don Girolamo 
nel’400 ha tracciato, e che Totò ha magistralmente 
affrescato in napoletano, per invitarci a riflettere sui 
nostri mutevoli ed egoistici “sentimenti umani”.  



C’è poco da dire e molto da fare: di tutti gli indivi-
dui l’invidioso è il più subdolo, malevolo e viscido 
che si possa incontrare sulla propria strada. Solita-
mente l’invidioso è animato da profonda insoddisfa-
zione personale e vede come una disgrazia il succes-
so altrui perché gli ricorda il proprio fallimento indi-
viduale.  
Sia chiaro: non necessariamente l’individuo invidio-
so è l’individuo povero di mezzi. Anzi, per quanto 
ciò possa destare meraviglia ci può essere invidia 
anche e soprattutto tra le persone benestanti. Anche 
se tendenzialmente si tende a legare il concetto di 
invidia all’invidia sociale, al punto che su tale senti-
mento si sono costruite delle vere e proprie dottrine 
politico-sociali, ci sono molte cose da invidiare per-
ché l’animo umano conosce infinite sfumature. Si 
può invidiare sì il denaro altrui ma anche la donna 
altrui, la felicità altrui, la serenità altrui e anche tutte 
queste cose assieme. Tanti uomini, tante anime, tan-
te forme di manifestazione dell’invidia. L’invidioso 
può essere tale per almeno due motivi: o perché sa 
che non merita quello che non ha, oppure perché, in 
cuor suo, a torto o a ragione, è convinto di meritare 
quelle cose. 
Ma come si muove generalmente l’invidioso? Quali 
sono le sue tecniche più frequenti? Ecco, l’invidioso 
è generalmente un rapace sociale il quale non sapen-
do, potendo o volendo conquistarsi quello che non 
ha con le proprie sparute forze deve necessariamen-
te provare a depredare un altro, di solito chi erro-
neamente lo crede un amico. A questi l’invidioso si 
avvicinerà con fare solare, cercando una sponda, e 
autocommiserandosi per la propria cattiva sorte, 
onde avere un pretesto per essere compatito e capi-
to. (Parentesi: dietro ogni persona che vuole essere 
compatita e capita di solito c’è qualcuno che per 
fragilità psicologica cerca chi lo assolva dalla propria 
mancanza di fibra morale). Una volta stabilito il 
contatto l’invidioso osserverà attentamente quello 
che avete: ne saprà di voi più di voi stessi, della vo-
stra metà, del vostro commercialista. A questo pun-
to tenterà di farvi pesare la vostra condizione rispet-
to alla sua per stabilire un vulnus, una falla nella qua-
le insinuarsi come un terribile virus utilizzando il più 
diabolico strumento psicologico mai esistito: il senso 
di colpa. Voi avete e lui no; voi siete amati e lui no; 
voi state bene e lui no. È come Efialte, il traditore 
che secondo la leggenda tradì gli Spartani alle Ter-
mopili: è vero lui li tradì ma la colpa non era del 
tutto sua. Lui era invidioso perché era storpio e cad-
de nella tentazione di vendere il suo stesso popolo 
perché non aveva mai sopportato di essere una spe-
cie di scherzo della natura che non poteva essere 
ammesso a combattere per via delle sue condizioni 
fisiche. Del resto la cattiva coscienza è sempre alla 

ricerca di un alibi. Sì: l’invidioso vuole essere com-
patito, la colpa non è mai sua. Sono gli altri che gli 
sbattono in faccia le cose che vorrebbe lui, altrimen-
ti lui non si comporterebbe male.  
E se a questo punto l’invidioso vi fa cadere nella sua 
rete diventa pericolosissimo: proverà in tutti i modi 
a farvi litigare con la vostra metà, a derubarvi di ciò 
che avete, a sostituirsi a voi. 
E non pensate che il fatto di aiutarlo faccia dell’invi-
dioso un amico: purtroppo l’invidioso, come l’accat-
tone, non vi perdonerà mai il bene che gli avete fat-
to. Deve pensare che l’avete fatto per farlo sentire 
inferiore, una vostra scimmia, non può credere che 
esista la generosità. Il suo animo è ottenebrato come 
e peggio quello di Gollum del Signore degli Anelli. 
Trovate la forza di riconoscere l’invidioso e di allon-
tanarlo altrimenti correrete pericoli gravissimi o nel-
la migliore ipotesi sgradite seccature.  
Dell’invidioso ci parla anche Esopo in una delle sue 
favole: la scimmia e il cammello. Gli animali della 
foresta vogliono festeggiare la ritrovata concordia e 
allora fanno esibire la scimmia in uno spettacolo. È 
un successo che possiamo solo immaginare: applau-
si a scena aperta e richieste di bis. A questo punto il 
cammello, invidioso, vuole esibirsi pure lui e lo fa 
con una danza sgraziata, goffa, ridicola. Il pubblico 
lo punisce con la più ovvia delle sanzioni: lo scher-
no.  
La favola ci insegna che l’invidioso accecato dall’in-
vidia si butta spesso in imprese più grandi di lui e 
allora si smaschera e cade nel ridicolo. Alla fine della 
fiera ci piace credere che esista una specie di 
“bilancia cosmica” che in qualche misura regoli e 
governi le umane vicende e che ciascuno abbia quel-
lo che si meriti. 
 

BREVE FENOMENOLOGIA DELL’INVIDIOSO: COME RICONOSCERLO, COME EVITARLO 
E COME DIFENDERSI. O ALMENO PROVARCI.       Luca Vittorio Raiola 



QUELLA BRUTTA BESTIA     Gioia Gargiulo 

 
I vizi non viaggiano mai da soli. Lucifero ad esempio 
compie un atto di superba insubordinazione perché 
invidia lo status divino; più in generale l’invidioso è 
qualcuno troppo pigro per rimboccarsi le maniche e 
combinare qualcosa di buono per sé. Quanto spreco 
d’energie profuse nell’indispettirsi per la felicità al-
trui: impiegate altrimenti, potrebbero far brillare l’in-
vidioso stesso, che invece si macera improduttiva-
mente nel fissare ostilmente sguardo e attenzioni su un og-
getto. A questo punto sarebbe preferibile la pigrizia. 
È faticoso invidiare. Ma tutto pur di un’altra variante 
di declinazione di responsabilità. Poi si tira in ballo il 
fato impietoso e io non capisco: se tu stai male e 
quell’altro sta bene o dipende da tue defaillances 
(dunque non puoi farne una colpa al tuo prossimo) 
oppure dal caso (e nel caso, è ugualmente stupido 
invidiare). In-video: gettare di traverso il malocchio, la 
SECCIA (da secare = tagliare? O da seccare = rinsecchi-
re?). Non a caso, il contrappasso che Dante sceglie di 
appioppare agli invidiosi è la cecità: nel XIII del Pur-
gatorio incontra dei miserabili accasciati coperti da 
manti del color della pietra (a simboleggiare il livore 
proprio di chi invidia) con gli occhi cuciti da un filo 
di ferro (anche qui emerge lievemente il dantesco – 
tutto medievale – gusto del particolare macabro). 
All’invidia cieca, come causa della sua stessa cecità, 
allude anche l’affresco allegorico di Giotto nella Cap-
pella degli Scrovegni, con delle varianti: ha un ser-
pente che le esce di bocca (come a dire chi male guar-
da male dice) ed è proprio questa malalingua che le si 
ritorce contro gli occhi; divampano fiamme ai suoi 
piedi, perché si consuma da sé nel suo desiderio fru-
strato; infine ha.. le corna. Questo dettaglio mefisto-
felico mi riporta al povero Lucifero, che a sua volta 
mi offre un altro spunto. La sua tracotante insurre-
zione è l’equivalente della hybris (si legge hiùbris) gre-

ca, e ricorda in qualche modo casi come quello di 
Bellerofonte, che pure osò troppo e subì il castigo 
divino. Ma qui.. sono le divinità ad essere invidiose. 
Già, come può un dio, in sé perfetto, invidiare qual-
cosa ad un misero uomo? Accade quando si oltrepas-
sa qualche limite e l’ordine giusto delle cose viene 
minacciato o compromesso. Il concetto di phthònos 
(leggi ftònos) theòn - la malevolenza, il veto, degli dei - 
è difficile da accettare. Comporta trarre conseguenze 
infelici. Così l’uomo teme persino la felicità e la trop-
pa fortuna! Ed è per questo che a volte si autoboicot-
ta o sacrifica parte dei propri beni in pegno per non 
perdere tutto: una rinuncia che guarda al manteni-
mento del risultato –anche mediocre- sul lungo pe-
riodo. Ma a volte non basta: Erodoto ci racconta che 
Policrate, il tiranno 
di Samo vissuto nel 
VI sec. a.C., scelse di 
disfarsi di un prezio-
so anello a lui molto 
caro per evitare di 
incorrere in una scia-
gura più grande, dato 
che aveva “accu-
mulato” troppa feli-
cità; l’aneddoto so-
miglia un po’ a The 
cat came back, the very 
next day: con un coup 
de théâtre l’Anello tor-
nò (no, non c’entra 
affatto Sauron), la 
privazione volontaria 
si risolse in una vana 
penitenza che non 
scongiurò la sua nemesi e Policrate fece una mala 
morte. Perciò.. non stuzzicate il dio che dorme. 

 
Molti sono disposti a esibire  

i propri vizi, ma nessuno oserebbe 
vantarsi della propria invidia 

 
   - François de La Rochefoucauld- 
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