
“Pride is excessive belief in one's own abilities, that interferes with the individual's recognition of the grace of 
God. It has been called the sin from which all others arise.” – autore sconosciuto 
 
 
Il compito del narratore, nel descrivere la scena che apre la nostra storia, è assai arduo: il tutto accade in 
una realtà che non è la nostra, con regole diverse, e personaggi molto…particolari. 
 
 
Per cominciare, immaginiamo di essere sul picco estremo di una montagna smisurata, di modo che il nostro 
sguardo possa spaziare per centinaia di miglia, abbracciando in un’occhiata tutto il mondo (che si trova così 
ben al di sotto dei nostri piedi). Lì, in piedi sulla roccia più aguzza, sta un uomo alto e magro, dritto come un 
fuso: i lineamenti decisi sono rafforzati dai suoi baffi ben curati, e ogni cosa in lui (lo sguardo, la gestualità, le 
espressioni) fa pensare a chi punta verso l’alto, senza fermarsi mai, senza deviare mai dalla propria meta. 
Con la voce di un comandante o di un dominatore, l’uomo coi baffi parla agli altri lì riuniti. 
“E così,” – annuncia, con voce sprezzante – “voi sei mentecatti pensate che io non sia il più capace in ogni 
cosa? Che qualcuno possa reggere il mio confronto in un qualsiasi campo? Forse uno fra voi…crede di 
essere migliore di me?” 
 
 
Nel momento in cui il secondo apre bocca, possiamo visualizzare che la sfondo cambi improvvisamente, 
mentre gli interlocutori restano gli stessi. L’irta montagna svanisce, lasciando il posto ad un prato soleggiato 
trapunto di margherite; appena umido per la rugiada, sembra invitare a distendersi, a rilassarsi, a concedersi 
un riposante sonnellino, cullati da un sole primaverile caldo, ma non scottante. Una lieve brezza muove 
l’erba, e il vento stesso sembra sussurrare parole di calma e abbandono. La donna che risponde è – come ci 
aspettavamo – distesa languidamente nel prato. Carina (tanto quanto basta per essere corteggiata), ma non 
bellissima (per evitare la fatica di stare dietro a troppe proposte), è vestita con abiti comodi, ma non sciatti. 
Parla con una calma studiata, come se cercasse di esprimere i suoi concetti nel modo più chiaro (per non 
doverli ripetere) e con meno parole possibile. Mentre parla, muove solo le labbra e tiene gli occhi semichiusi, 
come persa nel relax più completo. 
“Dipende dal significato che dai a migliore…” – inizia, inserendo una breve pausa – “…ma, ad esempio, per 
quanto tu sia portentoso…non credo che saprai mai rilassarti…come me.”  
 
 
Quando il mezzorco muscoloso prende la parola, la scena si trasforma (vi avevo avvertito che è un racconto 
strano!) in un paesaggio apocalittico: crateri, suffumigi, torrenti di lava, lapilli ed esplosioni circondano colui 
che parla, la cui voce tonante, tuttavia, sovrasta qualsiasi violento rumore. Anzi, la terra sembra tremare ad 
ogni sua frase, i crateri eruttare mentre gesticola, il vento ululare furioso nelle (poche) pause del suo 
discorso. Una furia selvaggia pare premere sotto la sua pelle, come se gonfiasse i suoi muscoli lottando per 
uscire, e i suoi occhi scuri ardono coi riflessi del fuoco primordiale. 
“IO SONO IL PIU’ FORTE DI TUTTI!” – urla, rivolto all’uomo coi baffi, mentre il mondo stesso sembra agire 
come cassa di risonanza per la sua voce – “POTRAI ANCHE ESSERE GRANDE, MA QUALSIASI DI VOI 
VIENE SPAZZATO VIA, QUANDO MI SCATENO! NIENTE PUO’ RESISTERE ALLA MIA 
POSSENZA…NEMMENO TU!” 
 
 
Il terzo sta (ovviamente) mangiando e (probabilmente) anche bevendo un buon bicchiere di vino. Mentre 
inizia a rispondere, la distesa bruciata si muta in un’enorme sala da pranzo; di fronte ai personaggi compare 
una tavola immensa, stracolma di ogni ben di dio: frutta, formaggi, arrosti, dolci, tutti premuti l’uno contro 
l’altro e accatastati, come ad occupare ogni spazio possibile, per quanto minuscolo, con cibi gustosi e 
raffinati. L’uomo ha il viso che attribuiresti ad un raffinato gourmet e un fisico pingue. Anche mentre discorre, 
continua ad addentare con gioia una coscia di pollo e (contemporaneamente) a piluccare uno stupendo 
grappolo di uva rossa e sugosa. 
“E la gioia *munch* *munch* dell’eccesso? Dove *glom* la mettiamo? Non avrai mai il tempo,” – aggiunge, 
puntando la coscia di pollo verso l’uomo coi baffi – “di *slurp* sederti *gnam* a tavola e goderti un *gnam* 
banchetto da re come questo! Io invece *slurp* posso farlo meglio di chiunque! *glom*”  
 
 
Appena l’uomo pingue finisce il suo intervento, la scena viene portata all’interno di una montagna: porte e 
porte di pietra chiuse, circondate da mura spesse ed invalicabili, conducono a una vasta stanza, spoglia e 
disadorna. Lì, vicino ad un cumulo di monete d’oro, e gioielli, e ricchezze più grandi del tesoro di qualsiasi 
drago, ammassate e ammonticchiate, siede un nano con i capelli neri. Lo sguardo è torvo mentre parla, ma 



si addolcisce improvvisamente quando cade sulle monete che sta rigirando fra le mani. Le dita scorrono 
sull’oro, lo accarezzano, lo fanno passare da un dito all’altro, lo coccolano…ma non lo lasciano mai. 
“Dici bene,” – sussurra, rivolto all’uomo coi baffi – “qualcuno, qui crede di esserti superiore…quel qualcuno, 
sono io: per le tue sciocche manie di grandezza, sperpereresti le fortune di un impero! Nessuno, oh, 
nessuno fra voi dimostra al denaro il rispetto che gli è dovuto. Solo io conosco le oculate vie del risparmio, la 
gioia del possesso, la soddisfazione paterna nel veder crescere a poco a poco le proprie ricchezze, moneta 
dopo moneta!” 
 
 
Dopo il nano è il turno di un uomo basso, magro, coi capelli lunghi, dall’aspetto androgino: mentre si guarda 
intorno, con gli occhi luccicanti e le sopracciglia corrucciate, il paesaggio si trasforma in un deserto sabbioso, 
arido e senza neanche un ciuffo d’erba. Il sole è al tramonto, la temperatura si sta abbassando. L’uomo, 
rannicchiato, ha un piccolo brivido di freddo: basta osservarlo per capire che vorrebbe essere da qualsiasi 
altra parte, tranne che lì. Vorrebbe essere disteso nel prato, o seduto alla tavola imbandita, o chiuso 
nell’immensa cassaforte, o in cima alla montagna. Pensa che persino il vulcano sarebbe meglio. E, tuttavia, 
a lui appartiene il deserto. Mentre fa il suo intervento, fissa bramoso i suoi compagni, desiderando 
(probabilmente) tutto ciò che loro hanno. 
“E’ vero, sei il migliore.” – inizia, facendo scorrere un po’ di sabbia nel pugno – “Solo gli dèi sanno quanto 
vorrei avere le tue qualità! Ma proprio perché sei tanto capace, e possiedi tutto, non potrai mai desiderare 
qualcosa con la disperata intensità che mi è propria!” 
 
 
L’ultima a parlare è la donna bellissima, prosperosa, dalle forme arrotondate ed invitanti. Lo scenario che le 
compete è (ovviamente) una camera da letto: le tende serrate, le luci soffuse, la lieve tensione che si avverte 
nell’aria, contribuiscono a creare un ambiente molto invitante. Lontano, si sente un accenno di musica, forse 
un violino. Lei è distesa sul letto matrimoniale, su un fianco, con la guancia appoggiata languidamente alla 
mano. I suoi morbidi capelli, coi quali sta giocherellando, incorniciano un volto incantevole, e gli altri sei si 
sorprendono quasi a deglutire, mentre dischiude le sue labbra rosse e carnose per parlare. 
“Mmmh…desiderio…questa parola mi piace.” – sussurra, con un seducente sorriso – “Solo io posso far 
provare un…desiderio…tanto intenso da far tremare il cuore. Quando le dita scorrono sulla pelle di chi si 
brama, di chi si desidera follemente…nessuno di voi può far provare emozioni così intense…” 
 
 
Possiamo adesso immaginare che la scena ritorni sulla montagna...oppure no. Ora non è più tanto 
importante dove si svolga l’azione, ma cosa esattamente accada. La parola, comunque, ritorna all’uomo coi 
baffi, che squadra con malcelato disprezzo i suoi strani compagni. 
“Così,” – inizia, arricciando il naso – “pensate davvero di essere più abili di me?” 
 
“Odio ripetermi…comunque…sì.” – mugugna Accidia, ancora distesa nel suo prato. 
“CERTO! NESSUNO PUO’ SOSTENERE IL CONTRARIO!” – urla Rabbia, a pieni polmoni. 
“Ma *slurp* sicuro!” – annuisce Gola, leccandosi le dita che ha intinto nel miele. 
“Ovviamente.” – mormora Avarizia sovrappensiero, intento a contare le sue monete. 
“Vorrei che fosse così!” – sibila Invidia, con occhi bramosi. 
“Mmmh…oh, sì!” – sussurra Lussuria, stiracchiandosi sul letto come una gatta. 
 
“Questo è troppo! Nessuno è migliore di me!” – ringhia Superbia, lisciandosi i baffi – “Anche solo insinuarlo è 
un insulto verso la mia persona! Con voi mentecatti ho chiuso per SEMPRE! ADDIO!” 
 
L’uomo coi baffi, lasciando i suoi compagni esterrefatti, svanisce allora semplicemente nel nulla. 
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Il giovane Eogan, a quel punto, fece una pausa nella narrazione. Era stata una sua idea raccontare una 
storia, per far passare più in fretta la fredda nottata invernale e acclimatarsi con i viandanti che aveva 
incontrato lungo la via. Tuttavia, le reazioni dei suoi compagni di viaggio erano diventate 
alquanto…inconsuete. A parte la bellissima donna che gli sedeva a fianco (e che aveva iniziato 
piacevolmente ad appoggiarglisi contro), gli altri cinque sembravano interessatissimi al proseguimento di 
quella sciocca storiella che aveva sentito una volta in una locanda, e che ora stava provando a ricordare. 
 
“E dopo? Dopo cosa succede?” – chiese l’uomo pingue, che si stava rimpinzando nervosamente con la 
carne secca. 
 
“Gli altri Peccati Capitali all’inizio non fanno caso alla reazione di Superbia.” – proseguì Eogan – “Col 
passare del tempo, però, iniziano a sentirne la mancanza…perché, sapete, formavano un gruppo unico, e…” 
 
“QUESTA PARTE LA SAPPIAMO GIA’!” – sbottò allora il mezzorco, sferrando violentemente un pugno per 
terra – “VOGLIAMO SAPERE COME CONTINUA!” 
 
“B-be’…” – balbettò il ranger – “…se non ricordo male, cercano Superbia ovunque, senza trovarlo. Poi, 
ragionando, capiscono che si è incarnato in un essere vivente, e che si è rifugiato nel Primo Piano Materiale. 
Allora, per seguirlo, anche loro decidono di trasformarsi in umani, e…” 
 
“Normalmente…anche a me piace…parlare con calma…” – lo interruppe allora l’altra donna, pigramente 
distesa sull’erba – “…ma taglia corto, Eogan…” 
 
“Tagliare corto? In che senso?” 
 



“Sì, risparmiaci una parte della storia,” – sussurrò il nano, con la mano ben stretta al borsellino – “e vieni al 
dunque!” 
 
“Giusto!” – incalzò allora l’uomo basso e magrolino – “Voglio saperlo! Dov’è finito Superbia? In chi si è 
incarnato? E dove?” 
 
Con sei paia di occhi fisse su di lui, il giovane ranger si sentì improvvisamente a disagio. Scuotendosi di 
dosso quell’impressione, si affrettò a proseguire.  
 
“Il luogo dove Superbia si è nascosto, la storia non lo racconta.” – un mormorio di delusione serpeggiò fra 
coloro che ascoltavano – “Però non penso sia importante, giusto? E’ un racconto allegorico…penso che 
abbia diversi significati: non sottovalutare l’importanza di un gruppo ben assortito, non litigare su questioni 
che nessuno può risolvere e, per come la vedo io, è anche uno sprone a non essere mai troppo soddisfatti di 
se stessi, a ricercare in continuazione qualcosa.” 
 
“Come ti capisco.” – sospirò l’uomo basso e magrolino. Poi socchiuse gli occhi, come folgorato da un’idea. – 
“E tu, Eogan? Anche tu sei alla ricerca di qualcosa?” 
 
“Sì,” – annuì il giovane ranger, felice di poter cambiare quel discorso, che si stava facendo pesante – “sono 
alla ricerca di un posto dove poter vivere in pace…un luogo che possa chiamare veramente mio…anche se 
sarebbe un po’ arrogante pensare di averlo trovato, e…” – si interruppe, perché tutti lo stavano nuovamente 
fissando con rinnovato interesse. 
 
“Allora facciamo così, mio giovane amico…” – sussurrò languida la bellissima donna che gli sedeva al fianco 
– “…quando penserai di aver trovato un luogo tale, e di essere diventato così…superbo…da poterlo 
considerare ciò che cerchi, faccelo sapere. Per noi sarebbe di…grande…interesse.” 
 
Confuso, Eogan annuì. La sua concentrazione era ormai completamente assorbita dall’affascinante creatura 
che gli si faceva sempre più vicina, e notò a malapena che gli altri si stavano allontanando discretamente, 
lasciandole campo libero, ciascuno diretto alla sua occupazione preferita: la donna pigra avrebbe trovato 
presto un comodo giaciglio dove riposare, il mezzorco un albero da abbattere con furiosi fendenti, l’uomo 
pingue stava già assaporando le razioni avanzate, il nano avrebbe ricontato le sue monete per l’ennesima 
volta, l’uomo basso avrebbe passato la notte a fissare le stelle, desiderando la loro luce e il loro splendore. 
 
I loro pensieri, tuttavia, sarebbero stati tutti rivolti all’amico che era svanito, e che dopo sette lunghi anni 
stavano ancora cercando. 
 



Accidia (Holga Zaneira) 
Calma e Indolenza 
 

 
 
Parlare di me è così…faticoso. Sono il più…intellettuale…dei peccati e, spesso, mi associano al rifiuto della 
vita, dei suoi pericoli, dei suoi dolori. Mi identificano con l’abbandono totale. Ma queste sono malelingue: 
confutarle una ad una sarebbe…lungo…perciò lasciatemi soltanto dire che, in piccole dosi, posso aiutare a 
mantenere calma e concentrazione anche nelle situazioni più critiche; la placidità di pensiero, che non può 
essere intaccata da alcunché, è una delle mie…prerogative. 
Non rappresento un…polveroso…gialliccio…e…stantio destino di romitaggio, bensì la capacità di distaccarsi 
dalle passioni del mondo e conservare le proprie capacità intellettive.  
Lascerò a voi trarre le…dovute…conclusioni: tornerò al mio riposo, che è tuttavia accompagnato da una 
grande attività mentale; spero che anche voi sappiate…riflettere…prima di agire. 
 
 

Ira (Zorn Kuriv) 
Coraggio e Rabbia 
 

 
 



Il poltrire è per altri, 
brucino al mio cospetto merletti, divani e cristalli 
Fratello fuoco ardi i palazzi di ingannevoli sussurri 
Fratello acciaio rinforza il cuore e i muscoli dello spirito 
Fratello lampo, illumina gli occhi del mondo, per troppo tempo sono rimasti insofferenti allo scorrere del 
tempo 
Insieme spazzeremo dalle menti Noia, Quiete e Nebbia  
Insieme fermeremo il galoppare del Sole,  
Con sferzanti catene faremo cadere dal suo seggio il Dio Sonno   
d’ora in poi la notte non sarà più e il giorno durerà una vita intera 
 

 
VIVERE PER ESISTERE 
ESISTERE PER AGIRE 

AGIRE PER DISTRUGGERE 
 
 

Gola (Keel Kable) 
Gusto ed Eccesso 
 

 
 
Qual sublime delizia 
assaporar sì tal leccornia 
è un gusto che ti vizia 
che ti prende e ti porta via 
 
verso una bellezza suprema 
così ripiena di estasi e bontà 
che sembra un bigné alla crema 
da cui fuggire è una viltà… 
 
Uh?...Oh, scusate…non vi avevo sentito arrivare! Stavo solo facendo un piccolo spuntino; questi dolcetti 
ripieni di Engib sono decisamente…come dire…interessanti. Ma prego, volete favorire? Ecco, assaggiate 
questi qui, non ve ne pentirete! Notate come la pasta frolla all’interno ben si amalgama con la sfoglia: né 
troppo densa, né troppo liquida, si adagia sul palato sprigionando ogni sua sfumatura…Ma forse sto 
divagando. E’ che non ci posso fare molto, come si può resistere a questi teneri, morbidi, piccoli doni che ci 
sono stati dati dall’alto? 
Sì, sebbene il nostro caro Mister Superbia sia sempre il solito e se ne sia scappato così, non potrò sgridarlo 
più di tanto quando riusciremo a trovarlo. In fondo è grazie a lui che stiamo avendo l’opportunità di viaggiare 
e visitare tutti questi luoghi interessanti, e ovviamente di assaggiare tutte le specialità locali in cui ci 
imbattiamo! Il fine ultimo? Oltre a trovare il nostro amico, è ovviamente quello di trovare una spezia, una 
fragranza in grado di migliorare qualunque cibo…l’Ingrediente Supremo!!! Una leggenda? Forse, forse… 
 
 
 



Avarizia (Eifrig Habsucht) 
Parsimonia ed Avidità 
 

 
 
C’è chi dice che i nani dedichino la loro vita ad accumulare ricchezze senza uno scopo e facciano 
della diffidenza verso il prossimo il loro pane quotidiano. Ma io no. C’è modo e modo di essere 
“avari”…ed è un gravissimo errore infatti confondere l’avarizia con la parsimonia! Quante persone 
avrete visto dilapidare i loro beni, per poi finire la loro vita nella miseria? Ebbene, io sono la 
rappresentazione della parsimonia, quel sottile piacere di conservare il frutto del proprio lavoro; le 
bellezza di osservare ciò che si è ottenuto; l’orgoglio del possesso. Chiunque è in grado di spendere, 
ma CHI è in grado di risparmiare, pur avendo una grande ricchezza? Ben pochi, temo. Ma io credo 
che sia proprio questa sia la via giusta per la felicità, la via del risparmio: niente sprechi, la 
moderazione è la chiave di una vita piacevole e serena. E il fatto che io ora sia un nano è solamente 
una pura e semplice coincidenza. 
 
 

Invidia (Es Naide) 
Desiderio e Rimpianto 

 
 
Li voglio tutti. Li desidero intensamente. Anche se non così intensamente come quando eravamo…dall’altra 
parte. Sembra che questa…trasferta nel mondo umano abbia in qualche modo mitigato i nostri tratti 
caratteriali, e la cosa non mi dispiace. 



Su di me sono state dette molte cose: alcuni sostengono che io sia il più velenoso dei peccati; che mi insinui 
nella legittima pretesa, che ciascuno possiede, di valere qualcosa ai propri occhi. Che, come un parassita, io 
mi nutra di questa necessità vitale, contaminandola con l’idea che il valere qualcosa significhi essere il 
primo! 
Forse è vero: in qualche caso, sono stato vissuto anche così. Eppure, io rappresento anche il desiderio, la 
volontà di migliorare se stessi e ottenere le capacità di coloro che ammiriamo! Ricordate, infine, che l’invidia 
è la base della democrazia (Bertrand Russel).  
 
 

Lussuria (Sinnes Verlangen) 
Passione e Perversione 
 

 
 
Oh, ecco, lo sapevo! Siete subito corsi a leggere questa parte! 
No, non sono arrabbiata; lascio ad altri quel sentimento. Ma non sono certo contenta: tutti mi danno per 
scontata, come se non avessi altro in mente. Come se quello fosse il mio unico chiodo fisso. Continuate a 
dimenticarvi, però, che non rappresento soltanto…quello…ma anche l’amore, le sfrenate passioni, 
l’ossessivo desiderio per le persone. 
E, magari, ora state sorridendo. Certo, quando vengo vista dall’esterno è facile prendermi in giro…ma 
aspettate di essere voi la mia preda, e vi assicuro che troverete la situazione molto meno divertente: le 
afflizioni che si provano attraverso di me sono assai più dolorose delle ferite di una spada, e molto più 
disperate.  
La stessa cosa vale per il vostro giudizio: è facile applicarlo quando si tratta degli altri, assai meno quando 
siamo noi ad essere soppesati. Rammentatelo, prima di formulare facili sentenze: d’altronde, sappiate che il 
pudore inventò il vestito per godere meglio della nudità (Carlo Dossi). 
 


