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Franz Sarno
L’orgoglio è comunemente identificato nel
suo significato linguistico con la superbia.
La Rochefoucauld ne
tratta come di un vizio
profondamente radicato
nell’uomo, subdolo e uso
a nascondersi sotto apparenza di virtù.
In realtà l’orgoglio ha
anche un significato
opposto positivo ed edificante per l’animo umano
quando si identifica con
il compiacimento di una
appartenenza e quindi
è strettamente legato
alla comunicazione. San
Tommaso lo accosta e
assimila alla magnanimità interpretata come
fortezza e fiducia nel
tendere a grandi onori.
Quando l’orgoglio è un
difetto, cioè un vizio,
rappresenta una chiusura
mentale dell’uomo che
osserva solo se stesso, e
in se stesso si chiude, con
una sorta di atto autistico.
Quando l’orgoglio invece
è una virtù è un’apertura verso gli altri. È
una comunicazione forte
con la quale si condivide
l’atto virtuoso dei nostri
simili.
Mi viene spontaneo
l’esempio pensando a me
stesso; quando sbaglio e
non chiedo scusa, quando
sono nel giusto e, per
orgoglio, non so fare un
passo indietro. Quando
invece vedo con quanta
generosità “gli angeli
del fango” , i volontari di
ogni tipo lavorano senza
sosta (e senza ricompensa
alcuna) per gli altri, allora
sono orgoglioso di essere
italiano.

Maria Rita Gismondo
“Orgoglio” nome astratto, genere maschile.
Attraversando i secoli, il termine orgoglio,
pur conservando, a grandi linee, lo stesso
significato, ha invece cambiato sfumature di
colore. Dal grigio di un termine dal significato nettamente negativo, più centrato sulla
superbia e, specificamente, sull’incapacità
di ricevere umiliazioni (queste intese anche
solamente come non concordanza di idee), al
verde scintillante di quello positivo di voglia
di affermazione personale, carattere, coraggio, sicurezza di emergere.
Accanto a questi concetti, inevitabilmente
condizionati dall’avvicendarsi di culture
diverse: quella laica come autostima e quella
cristiana come superbia (uno dei sette peccati
capitali) esiste un costante significato legato
al genere.
Orgoglio, inteso come caratteristica al
maschile, che non si differenzia dal riconoscimento di superiorità del maschio (superiorità di genere), che si contrappone ad umiltà,
termine al femminile e per il femminile (inferiorità di genere).
La storia è piena di pagine di orgoglio degli
uomini, eroi di battaglie, eroi nazionali, eroi
nella società, uomini orgogliosi di esser
uomini e madre orgogliose dei figli maschi.
La donna è fragile, anche se forte, raramente
è orgogliosa, se lo è, sempre nell’ambito
familiare nel cui territorio le è lecito vivere.
L’orgoglio della madre dei Gracchi ne è
esempio per tutti, sia per il tipo di orgoglio
concessole perché madre, sia in quello di
essere madre di figli maschi.
Sembra proprio che orgoglio e donna siano in

antitesi, fino a diventare persino un demerito.
Ciò è spiegabile se esprimere orgoglio è
comunicare agli altri il successo, potenziandone lo status sociale. Ancor più comprensibile se da un punto di vista soggettivo,
l’orgoglio rinforza i comportamenti che lo
hanno generato incrementando l’autostima.
L’autostima non è stato per secoli un territorio femminile.
Guardando la storia e, soprattutto quella che
ha attraversato il mondo femminile, l’orgoglio si trova come un live motive al negativo.
Donne umiliate che l’orgoglio maschile ha
messo su un secondo piano, condizionando
persino la cultura corrente che finiva per
individuare nell’umiltà femminile una dote
sublime e non la necessaria premessa per
essere succubi e subalterne.
La mitologia è generosa di esempi. Ricordiamo Atena che racconta la storia del giusto
ordine. In effetti non è una donna, ma una
pseudo-donna. Emerge, priva di madre, dalla
testa del padre, una fantasia maschile che si fa
carne, che strangola la voce delle donne reali.
Tale condizione non è solo responsabilità
dell’uomo, ma certamente e sempre più,
nell’evoluzione dei tempi, anche grande
colpevolezza della donna, che ha un’atavica assenza di autostima, nella grande
antitesi con la vita reale che invece le ha
sempre viste protagoniste. Ma si sa, l’orgoglio emerge in risposta a un’attribuzione interna, ossia quando il sé può essere
accreditato come causa predominante
dell’evento e ciò è stato raramente possibile
nel mondo femminile, che non raramente
ha anche comportamenti di autolesionismo.

Gaetano Galeone
Raramente un sostantivo ha contemporaneamente valenza positiva e negativa così accentuata, la coesistenza di questi elementi pone il concetto di “orgoglio” fra i più discussi
dalla letteratura.
Il peccato di orgoglio si avvicina a quello di superbia, ma privi di orgoglio difficilmente si
trova la forza per la tutela dei più preziosi principi.
L’uomo che vale non necessita di essere orgoglioso di sé o di altri, anzi tanto più è grande
tanto più non desidera apparire, eppure nei momenti di necessità e di pericolo è l’orgoglio
che ci induce a tutto mettere in gioco a tutela di ciò che ci è più caro. Fascino e contraddizione della vita, uno dei tanti esempi di dualismo convivente, prova in più della necessità
della armonizzazione nella discontinuità e nella contraddittorietà. Rispetto del bianco e
del nero, desiderio di non privarsi di nessuno dei due elementi, un ulteriore motivo per
partecipare al gioco culturale di questo consesso.
Nel 150° anniversario italiano siamo orgogliosi della bandiera e della nostra storia, ma
sappiamo che spesso abbiamo duramente pagato per un orgoglio che ha offuscato la lucidità necessaria per rendere la nostra comunità virtuosa.
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Claudio Bonvecchio
L’orgoglio può innalzare l’uomo alle più
sublimi vette angeliche
o sospingerlo nei più
cupi abissi demonici.
Nel primo caso, l’orgoglio è la consapevolezza
delle proprie possibilità
e diventa uno stimolo ad
esserne
costantemente
all’altezza.
L’uomo
orgoglioso, insomma, è
l’uomo che ha fatto della
virtus il proprio habitus
quotidiano. È l’uomo che
si presenta forte e sicuro
di sé dinnanzi al mondo,
ma proprio per questo è
capace e pronto ad accettare gli altri: offrendo
loro il proprio braccio, la
propria spalla, la propria
mente e il proprio coraggio. Senza chiedere nulla
in cambio, ma contento
di “essere quello che è”.
Nel secondo caso, l’orgoglio è invece la fragile
corazza di chi immagina
di “essere quello che non
è”. E per questo crede di
innalzarsi sopra gli altri
che disprezza e respinge.
Così facendo si isola e,
a poco a poco, precipita
in un narcisismo che lo
rende, sempre più, vano,
sospettoso, scostante e
pronto a offendere e a
colpire gli altri: nell’illusione di innalzare se
stesso. Ma quello che
scambia per un innalzamento è solo la caduta
nell’abisso del nulla. La
“finis historiae” della sua
vita coincide, allora, con
la trasformazione in una
falsa icona di se stesso.
Coincide con il diventare
un “cavaliere inesistente”,
come
nell’omonimo
racconto di Italo Calvino.
Queste sono le possibilità
che l’uomo orgoglioso
ha dinnanzi a sé. Tocca a
lui, solo a lui, drammaticamente a lui scegliere
la strada che lo condurrà
ad essere un angelo o un
demone.

L’Orgoglio, solo nel termine “collettivo” del significato, al di fuori delle individualità che ne possono limitare la saggezza e fortezza (dall’ipocrisia all’ignoranza, dalla
vanità alla presunzione) può essere considerato, dopo l’Amore, il sentimento pìù esaltante e appagante della persona umana.
Sono consapevole che l’Orgoglio, in senso lato e con un retaggio religioso che lo
contrappone all’Umiltà, viene considerato uno dei peggiori difetti e limitazioni
dell’uomo ma l’Orgoglio, quando collettivo, è, per me, la più forte espressione del
senso di appartenenza e di forza sociale.
Basti pensare, nei festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia, all’Orgoglio Nazionale, che rende un popolo forte e coeso grazie ad una comune Identità, consapevole
e riconosciuta. Penso, ancora, all’orgoglio di un gruppo di persone che, cooperando
per un obiettivo comune, ha raggiunto un traguardo che nobilita tutti indistintamente.
Mi riferisco naturalmente alle Associazioni di Volontariato, ma voglio anche rendere
testimonianza agli anziani frequentatori dell’Università della terza età, uno splendido
percorso che rende orgogliosi e attivi chi, nel luogo comune, dovrebbe trascorrere una
parte della propria vita davanti al televisore od a portare a spasso i nipotini.
Le parole di una splendida poesia di Hermann Hesse “ ...Sono bandito dal vostro
mondo, cresciuto nell’orgoglio e dall’orgoglio tradito, sono il re senza terra...” ci
rende consapevoli di quanto l’Orgoglio sia “foglia al vento”.
Invece, l’Orgoglio “collettivo” è come una foglia attaccata ad un ramo e partecipe
della crescita di una bella pianta (la Società) all’interno di un rigoglioso bosco (l’Universo).
In conclusione, come in ogni cosa importante, nell’Orgoglio vige la contraddizione:
esso può dividere i singoli ma può unire straordinariamente i gruppi.

Alberto Caddeo
Stimolato dalla parola ‘ orgoglio’, mi viene il richiamo con lo stato d’animo che
si può chiamare ‘dignità’. Questa assonanza, a parer mio, è di ordine etico e antropologico; infatti questa assonanza, tra questi due concetti di orgoglio e di dignità,
hanno un comune denominatore nel concetto di autostima. Questa autostima parte
inesorabilmente dal concetto di dignità. La dignità origina esclusivamente da un
percorso interiore di TRASPARENZA e di COERENZA. Trasparenza e coerenza
sono due virtù che danno ordine e pulizia interiore. È come percepire uno stato di
benessere, di nutrimento e di adeguamento ai propri ideali. E questi ideali, grande
emozionante impresa del sentire dell’anima, li sentiamo reificare nella propria
interiorità. La dignità corrisponde ad un sentire, nella nostra profondità, una stabilizzazione della nostra emotività, proprio perché i nostri conflitti interiori, le nostre
insicurezze, le nostre sconfitte, le nostre credute incapacità si amalgamano e si
riconnettono con l’ INEDITO del personale riconoscimento che è costantemente
una scoperta della parte misteriosa e, appunto, inedita di noi stessi.dignità quindi,
è un processo di sviluppo dell’evoluzione di ogni singolo individuo che necessita
di un riconoscimento dentro le proprie parti che, attraverso sforzi, ritocchi e devastazioni interiori si ricongiungono ad un livello di coscienza sempre più evoluto.
Come la dignità è un’esperienza nell’intimità della propria Anima, così l’orgoglio
è il compimento della realizzazione dell’esperienza del Sè personale attraverso la
esperienza dell’ APPARTENENZA. Infatti ‘orgoglio’, deriva dalla radice sanscrita
‘ org’ che significa ‘ là dove sorge il sole’. Questo concetto ci porta all’attenzione
e alla concentrazione di tutto noi stessi verso un ‘PUNTO COMUNE’ che ci
realizza e ci riconosce. Questo ‘riconoscimento’ è il punto vitale della ragion
d’essere di un’esistenza. L’ORGOGLIO DI APPARTENERE è un identificarsi,
in modo ‘olografico’, di una parte per il tutto. L’orgoglio vissuto come appartenenza è quindi un processo di apertura verso il gruppo in cui mi riconosco ed è’,
allo stesso tempo, un’apertura verso il mondo, poiché il gruppo in cui orgogliosamente riconosco come identificazione di valori e progetti comuni ai miei, è nutrimento e forza per l’individuo e quindi CENTRATURA per lo stesso. Al medesimo
tempo,l’appartenenza ci rende indispensabili ‘olograficamente’ nell’economia di
ciò in cui apparteniamo. L’autentico orgoglio non è quindi arrogante miope prosopopea, ma umile riconoscimento e riconoscenza di appartenere a un gruppo,a un
progetto, ad una entità, ad una forza che travalica la propria persona e che vicendevolmente fa crescere come persone e come transpersonalità.
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