
SUPERBIA

Sentimento incallito della propria superiorità, reale o presunta”, la superbia sfocia o “si 
traduce in atteggiamenti di altero distacco o anche di ostentato disprezzo verso gli altri”. 
È un male drammaticamente nocivo; è senza dubbio il peggiore dei vizi, perché una 
volta penetrato nellʼanima, la logora e la conduce gradualmente alla distruzione. È frutto 
dellʼignoranza, dal momento che il superbo crede di essere a conoscenza di tutto e non si
ravvede, ergendo ad assoluto il suo “poco” o “molto” conoscere.  È limitato 
nellʼorizzonte del suo sapere, ampio o miope che sia, dimenticando la celebre asserzione 
di Socrate: “Più so, e più so di non sapere”. La terapia proposta da Dante ai superbi, 
posti sulla prima balza del Purgatorio, è la contemplazione dellʼumiltà di Maria al 
momento dellʼannunciazione. La scena evangelica (Lc 1,26-38) è addirittura scolpita in 
un altorilievo con arte divina ed è intagliata in candido marmo sullo zoccolo della parete 
nella fiancata della montagna. I superbi sono lì, ammutoliti, silenziosi e meditativi, a 
contemplare una tal scena divina. Lʼangelo, che reca il lieto annunzio della divina 
maternità, appare agli occhi stupefatti dei presenti come una persona viva e parlante, 
nonostante sia una mera scultura; Maria, da parte sua, tutta intenta ad ascoltare la voce di
Gabriele, è in procinto di dare la sua umile risposta e il suo profondo assenso; il marmo 
su cui è scolpita la Vergine sembra molle cera, su cui poter imprimere il proprio sigillo. I
superbi, che si accingono a purificarsi del loro orgoglio, sono quasi scossi e provocati a 
porre il sigillo del proprio cuore sullʼumile fiat della Vergine. Anche noi, facendo i conti 
con la nostra superbia, siamo invitati a immedesimarci nella straordinaria umiltà di 
Maria, che riconosce certo la sua grandezza di “Madre del Figlio di Dio”, ma anche che 
tutto questo non è affatto per merito suo, ma unicamente in forza della bontà divina.
   Costretti a portare sulle proprie spalle un enorme masso, con su scritto te Deum 
laudamus, i superbi avanzano gradualmente curvi su stessi, onde piegare e abbassare la 
propria presunta superiorità, e riconoscere che la lode non va rivolta a se stessi, ma 
unicamente a Dio, il solo Signore della vita. Anche noi, per abbattere il nostro amor 
proprio, abbiamo bisogno di curvare la nostra persona, per renderla capace di autentica 
umiltà, che è in sostanza la verità della nostra identità creaturale.



Ha guardato lʼumiltà della sua serva

   

L angel che venne in terra col decretoʼ
    de la molt anni lagrimata pace,ʼ

   ch asperse il ciel del suo lungo divieto,ʼ

         dinanzi a noi parea sì verace
quivi intagliato in un atto soave,

che non sembiava immagine che tace.

             Giurato si saria ch el dicesse “Ave!”;ʼ
perché iv era imaginata quellaʼ

ch ad aprir l alto amor volse la chiave;ʼ ʼ

             e avea in atto impressa esta favella
             “Ecce ancilla Dei”, propriamente
             come figura in cera si suggella.

Purgatorio X, 34-35


