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Foto di Maurizio Bo (www.mauriziobo.com) 

Untouchables! No? Siete così ormai, con la pelle dura. 
Ormai il vento non lo sentite più! 

Ma ch!esà quanto avete tenuto duro e quanta roba avete mandato giù per diventare così, untouchables! 
Ma sopratutto, chissà quanti peccati avete commesso, e che forse non potrete mai raccontare. 

lo, Vittoria Hyde, sono qui per farvi confessare l'inconfessabile! 
Vi farò scegliere 2 t ra i 7 peccati capitali, sono certa che in modo o neiPaltro li avete commessi tutti! 

Estraendone due, avrete la possibilità di cambiarne solo uno, che sceglierò io, il vostro confessore, al quale 
non potrete sottrarvi. Siete pronti? State tremando? Si comincia! 
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.... 

"IO NON SONO UN PECCATORE, SONO UNA PERSONA CHE NON HA COSE DA 
NASCONDERE. IL PECCATO PER ME NON ESISTE, SONO TOTALMENTE ATEO. TROPPO 
SPESSO DICO QUELLO CHE PENSO E TROPPO SPESSO NE PAGO LE CONSEGUENZE" 

• 



Sette sono i peccati capitaLi. Altrettanti quelli nel cilindro di 
Vittoria. Due quelli che Morgan si accinge a estrarre. 

Il primo è l'AVARIZIA. 
Sembra il nome di una persona, mia zia Avarizia. Come hai 
chiamato tua figlia? Ava rizia. Sarebbe un be l nome, con un 
bel suono, se non significasse quel che significa. lo i peccati 
non li concepisco, Li derido. Dovremmo trovare il senso 
et imologico del termi ne: " essere avaro" significa desiderare 
vivamente. A me è capitato di desiderare, io brucio di desi
derio. L 'accezione che il peccato vuole attribuire alla parola 
avarizia è estrema. Desiderare non vivamente, ma talmente 
intensamente che si commette qualcosa di negativo. T o ho 
un'etica forte e non perché certe cose me le ha dette Dio. 
So cosa devo fare, sento che non devo uccidere la gente, 
sento che non devo trattare male le persone. Lo sento, non 
c'è bisogno che vengano la legge o il Padre Eterno a dirmi 
che non devo fa re qualcosa pena qualcos'al tro. Maurizio 
Costanzo una volta ha detto una cosa interessante: la fe licità 
è desiderare quello che siamo. E io lo condivido. L 'ho letto in 
modo più art icolato ne "li mito di Sisi fo',' di Camus, in cui si 
dice che sperare che il domani sia migliore dell 'oggi significa 
non avere l'oggi, e quindi sé stessi . Mentre chi ha sé stesso 
desidera quello che è e quindi non spera. Ho desiderato viva
mente di essere quello che sono. E allora io sono uno che, in 
questo senso, è avaro. 
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Tra i sei peccati rimasti , Morgan estrae ACIDA ... 
Accidia: indo lenza , negligenza nel fa re il bene. Io sono 
accidioso verso l 'accidi a. Sono incapace di volerle bene. 
Socrate diceva che il male si fa perché non si conosce il bene. 
Di Eronte a due strade, e alla conclusione alla quale queste 
conducono, uno non può scegliere quella negativa. I peccati si 
fanno per volontà , quando uno ha la possibilità di scegLiere e 
nonostante questo prende la decisione sbagliata aiJora pecca. 
Nel caso dell 'accidia secondo me non c'è scelta: nel caso in cui 
io fossi stato accidioso lo sono stato perché non sapevo che 
c'era un'a ltra possibilità. A me le parole fanno pensare alle 
parole perché sono il mio strumento di lavoro. Se facessi un 
altro lavoro avrebbero un'altra funzione. Le studio, sono per 
me un oggetto molto importante dentro al quale ci sono spes
so va ri significa ti e direzioni. C'è anche una sudditanza verso 
la parola perché la parola è quello che tutti vorrebbero avere 
come arma magica. La parola è la grande invidia del pene 
dei seria l killer, cioè chi è malato profondamente e commette 
omicidi il più delle volte ha la frustrazione di non riuscire a 
esprimersi. La parola è veramente potente. I nfatti in chiesa si 
dice "I n principio era il verbo'.' 
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