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“A cosa non spingi i cuori degli uomini, 

o maledetta fame dell’oro!” (Virgilio) 

 

 

Successo e denaro, due aspetti della vita degli uomini così 

potenti, che sono capaci di condizionare eccessivamente 

chi li vuole perseguire ad ogni costo. Il primo aspetto può 

sembrare astratto perché il successo non sempre si vede 

ma si percepisce, mentre il secondo è concreto, perché il 

denaro è visibile, si può toccare e soprattutto si può 

contare. Molti sostengono che la ricchezza crea felicità, in 

quanto col denaro si possono soddisfare gran parte dei 

nostri sogni e desideri. 

La storia ci insegna che il cuore dell’uomo, non nasce 

malvagio ma sensibile e generoso nei confronti degli altri, 

aperto alla condivisione e alla disponibilità, però è anche 

fragile e si corrompe molto facilmente, per cui quando 

scopre che la ricchezza lo appaga rendendolo importante 

e  potente nella società , si aggrappa al denaro e ne 

desidera  sempre di più  a qualsiasi costo , come la 

ramigna che  lentamente invade il terreno e difficilmente 

si stacca ,così nel suo cuore  si insidiano le radici  dell’ 

avere  ed  è disposto a compiere  qualsiasi azione, anche la 

più negativa, pur di raggiungere i suoi scopi. Infatti 

giornalmente, attraverso i mass media, non si sente altro 

che parlare di furti, di truffe organizzate, di ricatti, di 

strozzinaggio, di corruzione, di sfruttamento, di 



speculazione, spaccio di droga e di altri crimini originati 

principalmente dall’eccessivo desiderio di denaro. Oltre a 

questi un delitto orrendo che si sta consumando negli 

ultimi tempi è quello commesso da chi si approfitta di 

povera gente costretta a lasciare la propria terra a causa 

della guerra o della fame e si fa pagare profumatamente 

da questi sfortunati promettendo di portare loro e le loro 

famiglie in luoghi sicuri, ed invece li fanno imbarcare sulle 

cosiddette “carrette del mare” che spesso sono vecchie e 

malridotte, per cui quei viaggi della speranza si 

trasformano spesso in tragedie.  

Numerosi poeti e scrittori hanno raccontato nelle loro 

opere dell’ingordigia, caratteristica dell’animo umano, 

come Virgilio nell’Eneide, quando parla della vicenda di 

Polidoro, ucciso dal cognato che voleva impossessarsi 

delle sue ricchezze, esclama: “A cosa spingi i cuori degli 

uomini, o maledetta fame dell’oro?”. Questa frase 

pronunciata quasi duemila anni fa sembra attualissima, e 

ci invita a riflettere sulla grande forza dell’oro e di ogni 

altra possibile ricchezza e ci fa capire che questa fame è 

terribile perché appena appagata subito ritorna più 

famelica di prima ed il denaro guadagnato in modo illecito 

non può che essere maledetto perché danneggerà tutti i 

sentimenti positivi di cui ogni cuore umano è dotato. 

Questo ci fa capire che, sia nel passato che oggi, l’animo 

dell’uomo non è cambiato e niente serve per farlo 

ragionare quando dinanzi all’oro accieca ed è difficile 

fargli capire che accumulare ricchezze e potere non serve 

a niente perché tutto svanisce. Se l’uomo riuscisse a 



capire che i veri valori consistono non nell’accumulare 

beni materiali ma quelli spirituali e morali e se potesse 

eliminare dal cuore il gene che provoca la voglia di denaro 

e di oro e la sete di potere, sicuramente sarebbe un 

mondo migliore privo di sentimenti negativi e di puro 

egoismo.  
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