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Envy

“Credo che l’invidia sia il mio peccato.”

(John Doe)

Seven (Se7en, come è scritto in originale) è un film statunitense del 
1995 diretto da David Fincher e interpretato da Brad Pitt, Morgan 
Freeman, Kevin Spacey e Gwyneth Paltrow.
Basato sugli omicidi di un serial killer che si ispira ai sette vizi ca-
pitali per colpire le sue vittime, Seven è un’opera geniale, torbida e 

senza mezze misure, che attrae e incuriosisce verso una fitta trama di morti 
violente tracciate da un fil rouge ben orchestrato.

Invidia
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Gluttony

Cupcakes al cioccolato e ciliegie (si ringrazia per la ricetta “La regina 
dei cupcakes”: www.reginadeicupcakes.it) 
225 gr di farina per dolci
225 gr di zucchero raffinato
225 gr di burro

    4 cucchiai di cacao in polvere
    1 cucchiaino di lievito in polvere
    4 uova
    90gr di ciliegie schiacciate
    2 cucchiai di kirsh (o liquore alle ciliegie)

Preriscaldate il forno a 160°C e mettete i pirottini di carta nell’apposita teglia 
per muffin e cupcakes.
Setacciate la farina in una ciotola ed aggiungete cacao e lievito.
In un’altra terrina sbattete con la frusta elettrica lo zucchero ed il burro per 
avere una crema omogenea. Unite la farina, le ciliegie schiacciate ed il liquore 
alle ciliegie e amalgamate il tutto.
Mettete il composto ottenuto nei pirottini, ricordandovi di riempirli solo per 
metà per lasciare lo spazio alla lievitazione. Infornate la teglia per circa 20/25 
minuti, poi estraete i cupcakes e lasciateli raffreddare.
Per la glassa che decorerà i cupcakes procuratevi:
200 ml di panna da montare
100gr di cioccolato fondente (in tavoletta)
3 cucchiai di zucchero a velo
12 ciliegie intere

Buon appetito!

Gola
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Greed
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Greed

generAzione consiglia:

L'avaro di Molière
- Einaudi, 2004 

Io, Paperone curato da Mario Gentilini e Ercole Arseni
- Mondadori Editore, 1972

Avarizia
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Lust

Donna bella et altera, vestita nobilmente di rosso, coronata d’oro,
di gemme in gran copia, nella destra mano tiene un pavone et
nella sinistra un specchio, nel quale miri et contempli sé stessa.

(Cesare Ripa, Iconologia, 1611)

Superbia
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Luxury

«Questo è un libro d’altro che Sonetti,
di Capitoli, d’Egloghe o Canzone;
qui il Sannazaro o il Bembo non compone
né liquidi cristalli, né fioretti.

Qui il Marignan non v’hà madrigaletti,
Ma vi son cazzi senza discrizione,
E v’è la potta e ’l cul, che li ri pone,
Appunto come in scatole confetti.

Vi sono genti fottenti e fottute,
E di potte e di cazzi notomie,
E nei culi molt’anime perdute.

Qui vi si fotte in più leggiadre vie,
Ch’in alcun loco si sian mai vedute
In frà le puttanesche gerarchie;

In fin sono pazzie
A farsi schifo di si buon bocconi,
E chi non fotte in cul, dio gli el perdoni»

(Pietro Aretino, Sonetti lussuriosi, incipit del proemio)

Lussuria
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Sloth
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Sloth

«L’Accidia una freddura,
ce reca senza mesura,

posta ‘n estrema paura,
co la mente alienata »

(Jacopone da Todi, Laudi - Trattato e Detti, Le Monnier, 1953)

Accidia
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Wrath

Io so che l’odio come l’ira hanno la loro funzione nello sviluppo della socie-
tà, perché l’odio dà la forza e l’ira sprona al mutamento. 
(Ivo Andrić, Racconti di Sarajevo, 1946 )

L’ira, furor brevis come la chiamò Orazio, fomenta risse allo stadio, tumulti 
di disoccupati davanti alla prefettura e parolacce in parlamento. 
(Cesare Marchi, Quando siamo a tavola, 1990)

L’ira infosca la mente, ma fa trasparente il cuore.
(Niccolò Tommaseo, Pensieri morali, 1845)

Ira
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