
I 7 VIZI CAPITALI  
(dalla in-umanità dei vizi alla bellezza della virtù) 

 
Un percorso «estetico-spirituale» nello spirito della conversione quaresimale con una tavola di Hieronymus Bosch 

 
 
 

                   
 
 
 
 
 

Questo a fianco il dipinto «I 7 VIZI 
CAPITALI» di Hieronymus Bosch. La 
tavola – che misura 120 x 150 cm – in 
questi giorni è esposta fino al 2 giugno 
nell’ambito della mostra “Brueghel. 
Meraviglie dell’arte fiamminga” al 
Chiostro del Bramante a Roma. Merita 
assolutamente una visita! 

Nel complesso il dipinto presenta 5 cerchi 
di cui uno più grande al centro e gli altri 
posti negli angoli della tavola. 

Al centro del primo grande cerchio si può 
osservare il Cristo, posto in una sorta di 
occhio che scruta tutti i vizi dell’uomo, 
come anche ricorda la scritta Cave cave 
Deus videt (= Attenzione, attenzione, Dio 
vede). 

 



 
 

 
 

 
 

Si dicono menzogne l'uno all'altro, 
labbra adulatrici parlano con cuore doppio. 

Recida il Signore le labbra adulatrici,  
la lingua che vanta imprese grandiose, 

quanti dicono: “Con la nostra lingua siamo forti,le nostre labbra sono con noi:  
chi sarà il nostro padrone?”. 

“Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri,  
ecco, mi alzerò - dice il Signore -; 
metterò in salvo chi è disprezzato”. 

Le parole del Signore sono parole pure,  argento separato dalle scorie nel crogiuolo,  
raffinato sette volte.  (Sal 12) 

 

La superbia (dal latino 
superbus = che sta 
sopra) viene rappre-
sentata da una donna che 
in modo vanitoso si 
guarda la propria ac-
conciatura in uno spec-
chio che viene sorretto 
dal demonio. 

 

 

L’ avarizia (dal latino à-
vere = bramare) è rap-
presentata da un giudice, 
vestito con la sua toga, 
che si fa corrompere da 
due uomini, mentre altri 
due, ignari, sono seduti 
in attesa di giudizio. 

 

 
Or qualcuno della folla gli disse: «Maestro, di' a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli 
gli disse: «O uomo, chi mi ha costituito giudice e arbitro su di voi?». Poi disse loro: «Fate attenzione 
e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che 
possiede». Ed egli disse loro una parabola: «La tenuta di un uomo ricco diede un abbondante 
raccolto); ed egli ragionava fra sé dicendo: Che farò, perché non ho posto dove riporre i miei 
raccolti? E disse: "Questo farò, demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti 
i miei raccolti e i miei beni,  poi dirò all'anima mia: Anima, tu hai molti beni riposti per molti anni; 
riposati, mangia, bevi e godi). Ma Dio gli disse: "Stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà 
ridomandata e di chi saranno le cose che tu hai preparato?" Così avviene a chi accumula tesori per 
sé e non è ricco verso Dio»” (Lc 12, 13-21). 

 

Due coppie di amanti 
che si intrattengono 
sotto una tenda rossa 
rappresentano il vizio 
della lussuria (dal lati-
no luxus = sfarzo).  
Essi si divertono 
guardando le messe in 
scena di due buffoni. 
 

 
"Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri 
cattivi e avidità, che è idolatria" (Cl 3,5); "Poiché questa è la volontà di Dio: la vostra 
santificazione; che vi asteniate dalla fornicazione. che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in 
santità ed onore, non con passioni disordinate, come i gentili che non conoscono Dio" (1 Ts. 4:3-5); 
"Or fuggi le passioni giovanili, ma persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con 
cuore puro invocano il Signore" (2 Ti. 2,22); "...perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza 
della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal 
mondo" (1 Gv. 2:16). "Basta a noi infatti il tempo della vita che abbiamo trascorso a soddisfare le 
cose desiderate dai gentili, quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle 
ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle baldorie e nelle abominevoli idolatrie" (1 Pi 4,3). 



 

 
 

 
 

 

In basso ci imbattiamo 
nel vizio capitale 
dell’ira  (dalla radice 
indoeuropea eis =  
impeto, slancio). Essa è 
rappresentata da due 
uomini furibondi che se 
le stanno dando di 
santa ragione! Una 
donna, con il capo 
velato, cerca di 
calmarne uno. 

 

Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in lui siete stati 
istruiti ... Perciò, bando alla menzogna: dite ciascuno la verità al proprio prossimo; perché siamo 
membra gli uni degli altri. Nell'ira, non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date 
occasione al diavolo. Chi è avvezzo a rubare non rubi più, anzi si dia da fare lavorando onestamente 
con le proprie mani, per farne parte a chi si trova in necessità. Nessuna parola cattiva esca più dalla 
vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando 
a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il 
giorno della redenzione. 
Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate 
invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato 
a voi in Cristo (Ef 4, 20-32). 

La gola viene rappresen-
tata da due villani che si 
ingozzano a più non 
posso; uno si scola 
avidamente un fiasco di 
vino, l’altro, rosica 
smodatamente un osso. 
Come se i due non 
fossero ancora sazi, una 
donna porta ancora una 
portata da mangiare. 

 

 
 
I Padri (soprattutto monastici) osservano con estrema precisione analitica il con portamento 
alimentare: «La gola ci tenta in cinque modi: a volte anticipa il tempo del bisogno; altre volte non 
anticipa il tempo, ma chiede cibi più ricercati; alcune volte pretende che i cibi siano preparati con 
maggior cura; altre volte si adatta alla qualità e al tempo dei cibi, ma eccede nella quantità. Alcune 
volte poi non desidera affatto cibi raffinati, ma pecca ancor più gravemente per eccessiva voracità» 
(Gregorio Magno, Moralia in Job XXX,60). 

L’ invidia  (dal latino videre 
col prefisso “in” = guardare 
in, guardare in modo cattivo). 
Due cagnolini non si 
accontentano di alcuni ossi 
che hanno a portata di mano 
ma ambiscono ad afferrarne 
uno più grande tenuto da un 
signore affacciato ad una 
finestra. Questi, insieme a sua 
moglie, guarda, con profonda 
invidia appunto, un uomo 
nobile che si diletta con un  
falco che tiene appoggiato 
sulla mano destra, mentre un 
garzone lavora per lui 
trasportando un pesante 
sacco. Una giovane donna, 
presumibilmente la figlia dei 
due invidiosi, cerca di sedurre 
e conquistare un uomo ricco 
(lo si deduce dal grosso sacco 
portamonete che tiene legato 
alla vita. 

“Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. 
Caino ne fu molto irritato, e il suo viso era abbattuto” (Gen 4, 4-5). 

Il nome di Caino (Qayin) deriva da un verbo che significa “acquistare” (Gen 4,1) e che ha una radice 
molto vicina a quella che significa “invidiare”. La radice che significa “acquistare” è difatti qanah, 
mentre quella che significa “invidiare” è qana'. Ma oltre alla vicinanza delle due radici, tra i due 
verbi possiamo anche vedere una stretta connessione spirituale. Caino invidiò Abele, il cui sacrificio 
era stato gradito da Dio, invidiò, cioè, il favore di Dio che non aveva ottenuto e che voleva 
acquistare.  

 

In basso ci imbattiamo 
nel vizio capitale del-
l’ ira  (dalla radice 
indoeuropea eis =  
impeto, slancio). Essa è 
rappresentata da due 
uomini furibondi che se le 
stanno dando di santa 
ragione! Una donna, con 
il capo velato, cerca di 
calmarne uno. 

 

L’ invidia  (dal latino 
vide-re col prefisso “in” 
= guardare in, guardare 
in modo cattivo). Due 
cagnolini non si 
accontentano degli ossi 
che hanno a portata di 
mano ma ambiscono ad 
uno più grande tenuto da 
un signore affacciato ad 
una finestra. Questi, e 
sua mo-glie, guardano 
con invidia, un uomo 
nobile che si diletta con 
un  falco, mentre un 
garzone lavora per lui 
trasportando un pesante 
sacco.  



 

 
                                                          
                                                         

Sopra al grande cerchio centrale si nota un cartiglio con su scritto: 

Gens  absque  consilio  est  et  sine  prudentia  / utinam  saperent  et intelligerent  ac  novissima  providerent  
(= È un popolo privo di discernimento e di senno; o, se fossero saggi e chiaroveggenti, si occuperebbero di ciò che li aspetta). 

Sotto di esso si vede un altro cartiglio che recita: 

Nascondam faciem meam ab eis considerabo novissima eorum  
(=Io nasconderò il mio volto davanti a loro e considererò quale sarà la loro fine). 

Gli uomini poi devono fare i conti con i 4 novissimi: Morte, Giudizio, Inferno e Paradiso. 

 
 
 

L’ accidia (dal greco a-
kedia = non curanza), cioè 
la trascuratezza nel com-
piere ciò che è bene e 
necessario, è rappresentata 
da un personaggio vestito 
di verde, comodamente 
seduto davanti ad un ca-
minetto, con la testa ap-
poggiata su un cuscino. 
Egli viene sollecitato alla 
preghiera da una suora 
che gli porge la corona del 
Rosario. 

 
L'accidia, in sostanza, è proprio questo: una tendenza abituale a restare spiritualmente immoti e a 
compiacersi di tale stato; essa è lo “sbadiglio dell'anima”. 
L'accidia consiste in una mera affezione dell'anima, da cui scaturiscono, quali sintomi, la 
svogliatezza, la conduzione di una vita tediosa, l'indolenza. Dal frutto riconosciamo l'albero (ci 
suggerisce Gesù); vorremmo quindi approfondire il concetto di pigrizia, che è un'esperienza che 
cogliamo con più facilità e maggiormente sperimentiamo .  
Il pigro teme la sollecitudine e la fatica, ama il non far nulla e fugge il travaglio. 
L'inerzia di chi non opera e l'oziosità sono proprie di chi consuma il tempo in cose frivole, a danno di 
se stesso e dell'intera società. 

 

La Morte  è rappresentata 
nel medaglione in alto a 
sinistra. Un sacerdote, 
insieme ad altri religiosi, 
sta amministrando 
l’estrema unzione a un 
moribondo. Dietro al cap-
pezzale si intravvede la 
morte che col suo dardo 
sta per trafiggere il 
morente. Sopra di esso 
invece un diavolo nero e 
un angelo si contendono 
la sua anima. 

 

1 Tessalonicesi 4:13: “Fratelli, non vogliamo che siate nell’ignoranza riguardo a quelli che 
dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza”.  

Giovanni 11:11-14: “Così parlò; poi disse loro: ‘Il nostro amico Lazzaro si è addormentato; ma io 
vado a svegliarlo ’. Perciò i discepoli gli dissero: ‘Signore, se egli dorme, sarà salvo ’. Or Gesù 
aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno. 
Allora Gesù disse loro apertamente: ‘Lazzaro è morto’.”  



 

 

 

Il Giudizio è rap-
presentato nel meda-
glione in alto a destra. 
La venuta di Cristudice 
viene annunciata da 
quattro angeli che suo-
nano altrettante trombe. 
Al loro suono i morti 
escono dai sepolcri per 
risorgere. Sia alla destra 
che alla sinistra di Cristo 
c’è uno stuolo di santi. 

 

 
Questo anzitutto dovete sapere: negli ultimi giorni si farà avanti gente che si inganna e 
inganna gli altri e che si lascia dominare dalle proprie passioni. Il giorno del Signore 
verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati 
dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta... 
Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra 
vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta 
del giorno di Dio. Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra 
nuova, nei quali abita la giustizia  (2 Pt, 3). 

In basso a sinistra 
troviamo l’Inferno , 
dove vengono puniti 
coloro che hanno 
perseverato nei vizi. 

 

 
Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di 
lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà 
di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, 
perché questa fiamma mi tortura. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i 
tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu 
sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che 
di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi 
 (Mt 16). 

 
In basso a destra il 
Paradiso.  
Una moltitudine di 
uomini e di donne 
vengono introdotti alla 
presenza dell’altissimo. 
Davanti alle porte del 
paradiso Pietro accoglie 
Adamo ed Eva, simbolo 
dell’umanità redenta, 
mentre in primo piano 
tre angeli suonano degli 
strumenti che allietano i 
corpi dei beati. 
 

 
Allora il re dirà ai giusti: 
- Venite, voi che siete i benedetti dal Padre mio; entrate nel regno che è stato preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo. Perché, io ho avuto fame e voi mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato nella 
vostra casa;ero nudo e mi avete dato i vestiti; ero malato e siete venuti a curarmi; ero in 
prigione e siete venuti a trovarmi (Mt 25). 


