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I VIZI CAPITALI. L’ORGOGLIO O SUPERBIA. Le principali forme della superbia 
 
  

DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY  
   
   

LA SUPERBIA E I VIZI CHE VI SI CONNETTONO  
  

La superbia in sé  

  

L’orgoglio o superbia è una deviazione di quel legittimo sentimento che ci porta a stimare il bene che è in noi, 
e a ricercar la stima altrui fin dove è utile alle buone relazioni che dobbiamo avere con loro. Si può e si deve 
certamente stimare quanto di buono Dio ha messo in noi, riconoscendolo come primo principio e ultimo fine: 
è sentimento che onora Dio e ci fa rispettar noi stessi. Si può anche desiderare che gli altri vedano questo 
bene, lo stimino e ne rendano gloria a Dio, come noi dobbiamo riconoscere e stimare le buone qualità del 
prossimo: questa mutua stima fomenta le buone relazioni che corrono tra gli uomini. […]  
Per meglio combattere la superbia, ne esporremo: 1^ le principali forme; 2^ i difetti che produce; 3^ la 
malizia; 4^ i rimedi.  
  

I. Le principali forme della superbia.  
  

1^ La prima forma consiste nel considerarsi, esplicitamente o implicitamente, come il proprio primo 
principio.  

A) Pochi sono quelli che esplicitamente si amino in modo così disordinato da considerar sé stessi come il loro 
primo principio.  

a) È il peccato di coloro che volontariamente rigettano Dio perché non vogliono padrone: né Dio né padrone; 
di costoro parla il Salmista quando dice: "Dice lo stolto nel suo cuore: Dio non esiste!" […]  

B) Altri in maggior numero cadono implicitamente in questo difetto, operando come se i doni naturali e 
soprannaturali da Dio largitici fossero interamente nostri. In teoria si riconosce, è vero, che Dio è il nostro 
primo principio; ma in pratica poi uno ha tale smodata stima di sé come fosse egli stesso l'autore delle buone 
qualità che sono in lui.  
 Ce ne sono di quelli che si compiacciono delle proprie doti e dei propri meriti come ne fossero essi i soli 
autori: "L'anima, vedendosi bella, dice Bossuet, se ne compiacque in sé stessa e s'addormentò nella 
contemplazione della propria eccellenza; cessò un momento di riferir sé stessa a Dio, dimenticò la sua 
dipendenza, prima si fermò e poi s'abbandonò alla propria libertà. Ma, cercando di esser libero fino al punto 
di emanciparsi da Dio e dalle leggi della giustizia, l'uomo divenne schiavo del suo peccato". C) È questo stesso 
principio che fa esagerar le proprie doti  
Si chiudono gli occhi sui propri difetti o si guardano le proprie doti con lenti d'ingrandimento; si giunge ad 
attribuirsi pregi che non si hanno o che hanno la sola apparenza di virtù: così si fa l'elemosina per 
ostentazione e si crede di essere caritatevoli mentre invece si è superbi; uno crede di esser santo perché ha 
consolazioni sensibili, o perché scrisse bei pensieri o buone risoluzioni, ed è invece ancora ai primi scalini 
della perfezione. Altri credono di avere mente larga perché fanno poco conto delle piccole regole, volendo 
santificarsi con le grandi virtù. b) Di qui a preferirsi ingiustamente agli altri non vi è che un passo; si 
esaminano gli altrui difetti col microscopio e dei propri è gran cosa se uno ne ha coscienza; si vede la pagliuzza 
che è nell'occhio del vicino e non la trave che è nel nostro. Si giunge talora, come il Fariseo, a disprezzare i 
fratelli; altre volte, senza arrivare a tanto, uno ingiustamente li abbassa nella propria stima e se ne crede 
migliore mentre in realtà ne è inferiore. È sempre in virtù dello stesso principio che si cerca di dominarli e di 
far riconoscere la propria superiorità su di loro.  
  



2^ La seconda forma dell'orgoglio consiste nel considerarsi, esplicitamente o implicitamente, come il proprio 
ultimo fine, facendo le azioni senza riferirle a Dio, e desiderando di esserne lodati come se ne fossero 
interamente nostre. È difetto che deriva dal primo; perché chi si considera come il proprio primo principio 
vuole anche esserne l'ultimo fine. […] Ci sono persone pie che nella pietà cercano sé stesse, si lagnano di Dio 
quando non le inonda di consolazioni, si desolano quando sono nell'aridità, falsamente, pensando che il fine 
della pietà sia di goder consolazioni, mentre in realtà la gloria di Dio dev'essere il nostro fine supremo in tutte 
le azioni e soprattutto nella preghiera e negli esercizi spirituali.   
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Bisogna dunque confessare che l'orgoglio, sotto una forma o sotto un'altra, è comunissimo difetto che ci segue 
in tutte le tappe della vita spirituale e che muore solo con noi. I principianti non ne hanno gran fatto coscienza, 
perché non si studiano abbastanza profondamente. Conviene assai chiamarne l'attenzione su questo punto, 
considerando le forme più ordinarie di tal difetto che abbiamo esposto, perché ne facciano materia dell'esame 
particolare.  

  
DOMANDE PER LA MEDITAZIONE PERSONALE  
  
Alla luce di ciò che ho ascoltato, in che cosa si manifesta maggiormente la mia superbia?   

Come intendo combattere questo vizio? Con quali attenzioni, disposizioni o comportamenti?  

  
Pensando ai miei peccati di superbia, chiedo umilmente perdono, recitando il Salmo 50, possibilmente in  

ginocchio.  
  
  
MISERERE - SALMO 50     
  

Pietà di me, o Dio,  secondo la 

tua misericordia; * nel tuo 

grande amore  cancella il mio 

peccato.   
  

Lavami da tutte le mie colpe, * 

mondami dal mio peccato.  Riconosco 

la mia colpa, * il mio peccato mi sta 

sempre dinanzi.   
  

Contro di te, contro te solo ho peccato, * 

quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto;  

perciò sei giusto quando parli, * retto nel 

tuo giudizio.   
  

Ecco, nella colpa sono stato generato, * 

nel peccato mi ha concepito mia madre.  

Ma tu vuoi la sincerità del cuore * e 

nell'intimo m'insegni la sapienza.   
  

Purificami con issopo e sarò mondato; * 

lavami e sarò più bianco della neve.  

Fammi sentire gioia e letizia, * 

esulteranno le ossa che hai spezzato.   
  

Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 

cancella tutte le mie colpe.  Crea in 

me, o Dio, un cuore puro, * rinnova in 

me uno spirito saldo.   
  

Non respingermi dalla tua presenza *  
  

e non privarmi del tuo santo spirito.  

Rendimi la gioia di essere salvato, * 

sostieni in me un animo generoso.   
  

Insegnerò agli erranti le tue vie * e i 

peccatori a te ritorneranno.  Liberami dal 

sangue, Dio, Dio mia salvezza, * la mia 

lingua esalterà la tua giustizia.   
  

Signore, apri le mie labbra * e la 

mia bocca proclami la tua lode;  

poiché non gradisci il sacrificio * 

e, se offro olocausti, non li accetti.   
  

Uno spirito contrito * è 

sacrificio a Dio,  un cuore 

affranto e umiliato, * tu, o 

Dio, non disprezzi.   
  

Nel tuo amore  

fa' grazia a Sion, 

* rialza le mura  

di Gerusalemme.   
  

Allora gradirai i sacrifici prescritti, 

* l'olocausto e l'intera oblazione,  



allora immoleranno vittime * sopra 

il tuo altare.  
  

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.   

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen.  
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