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I vizi capitali e nuovi vizi è un libro che mette a confronto i vizi capitali (ira, accidia, invidia, 

superbia, avarizia, gola, lussuria), da sempre presenti nella vita dell’uomo, con i cosiddetti nuovi 

vizi (sociopatia, spudoratezza, consumismo, conformismo, sessuomania): quei vizi, cioè, che si 

sono insediati nell’animo umano più recentemente, che l’autore definisce anche “malattie dello 

spirito”. Aristotele considerava i vizi capitali “abiti del male” e la filosofia cristiana medievale li 

condannava come manifestazione della volontà umana contraria a quella divina. L’illuminismo li 

rivalutava come motore dell’economia, mentre Kant li definiva “malattie dello spirito”, finendo per 

passare dal mondo della morale a quello delle patologie.  

Il libro è quindi diviso in due parti: nella prima vengono elencati ed analizzati i vizi capitali, 

riferendosi appunto ai pensieri di diversi filosofi e mettendoli a confronto; nella seconda vengono 

descritti i nuovi vizi, che al contrario dei tradizionali peccati capitali, sono “tendenze 

comportamentali che riguardano l’intera società, che riescono lentamente, senza farsene accorgere, 

a dissolvere”: non sono più quindi caratteri della personalità, ma  il motivo principale della sua 

disgregazione. 

Galimberti, noto filosofo italiano, ha scritto un libro estremamente interessante che non solo porta a 

conoscere meglio sé stessi e il proprio atteggiamento, ma anche ad affrontare la vita con maggiore 

saggezza e consapevolezza. La lettura è sicuramente impegnativa, ma comunque molto 

coinvolgente: l’autore infatti con uno stile alquanto accattivante dà anche la propria opinione, 

simulando così una specie di dialogo con il lettore, il che rende il libro ancor più immersivo.  

Questa lettura è stata per me la più affascinante degli ultimi anni: nonostante la filosofia sia un 

mondo ancora a me sconosciuto, l’autore è stato in grado di attirare sin dalle prime pagine la mia 

attenzione, senza mai annoiarmi. Ovviamente trattando temi così complessi il libro va letto con 

grande cura e lucidità.  

Consiglio dunque questa lettura a chiunque abbia voglia di cimentarsi in un viaggio all’interno della 

propria mente e di quella delle persone che ci circondano.  
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