
ACCIDIA

Lʼaccidia  è una sorta di vera e propria “avversione allʼoperare, associata 
allʼidea di tedio oltre che a quella di neghittosità”. È una vera e propria 
pigrizia spirituale, che intacca profondamente lʼanima, provocandola in 
modo particolare a commettere i cosiddetti peccati di omissione. È tale la
prigrizia spirituale che lʼanima, turbata dallʼaccidia, piomba in una vera 
nausea esistenziale, che la impoverisce interiormente, rendendola schiva 
ad ogni impegno e tensione del cuore. Ed è proprio a partire da questo 
atteggiamento accidioso che il santo re Davide si avvia lentamente verso 
il peccato di adulterio prima, e di omicidio, poi (cfr. 2 Sam 11,1ss.).
   La cura, proposta da Dante per gli accidiosi, è la ripresentazione della 
scena della visitazione (Lc 1,39-40): la corsa di Maria verso la casa di 
Zaccaria ed Elisabetta è un meraviglioso esempio stimolante per chi 
vuole recuperare il tempo perduto e le occasioni non colte, a causa di 
quel tragico tarlo dello spirito, chiamato accidia. Lʼessere solerti, come la
Vergine, significa in altri termini non sprecare la propria vita, piegandosi 
su se stessi e sul proprio ombelico, ma spiritualmente precorrere il bene 
altrui, per una vita impegnata nella carità (cfr. Gal 5,6). Lʼaccidia, al 
contrario, ci colloca in una situazione di pigrizia esistenziale, fine a se 
stessa, senza ideali e punti di riferimento. La solerzia della Vergine, 
invece, è la risposta impegnativa per un vero e autentico senso 
dellʼesistenza.
   I versi danteschi irrompono in uno stimolante invito allʼimpegno, 
scanditi da quel “tosto” iniziale e seguiti dal ripetitivo “ratto, ratto”. La 
poesia, qui, sembra divenire quasi una forza prorompente finalizzata ad 
abbattere la potenza dellʼaccidia.



Tosto fur sovrʼa noi, perché correndo
si movea tutta quella turba magna;
e due dinanzi gridavan piangendo:

“Maria corse con fretta a la montagna”.

“Ratto, ratto, che ʻl tempo non si perda
per poco amor”, gridavan gli altri appresso,

“che studio di ben far grazia rinverda”

Purgatorio XVIII, 97-100.103-105


