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Codamozza, 
alunno al biennio 
del Liceo Minosse, 
studia per diventare 
un diavolo tentatore. 
Se arriverà vivo 
alla fine dell’anno.

Il professore di Tentazioni 
del biennio. 
Quest’anno insegna 
i vizi capitali: i “magnifici 
sette”, almeno secondo lui.

I personaggi
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Luca, 
apprendista angelo custode. 
Più che un mestiere, 
una vocazione.

L’insegnante di Luca.
Insegna Beatitudini 
al Liceo Maddalena, 
scuola superiore 
per angeli custodi. 
Il suo motto? 
Rialzarsi, sempre.
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Introduzione

Nel 1942, C.S. Lewis, l’autore delle Cronache di Narnia, pubblica 
Le lettere di Berlicche, immaginaria corrispondenza tra due 
diavoli: l’esperto Berlicche e suo nipote Malacoda, apprendista 
tentatore. Pagina dopo pagina, lo zio guida il giovane nella 
sua missione, e nel farlo Lewis ci racconta l’animo umano, così 
come la singolare logica del demonio, e quella del suo Nemico.

Anche oggi si potrebbe raccontare una storia così? Ora 
che anche all’inferno usa la messaggistica online, qualche 
messaggio potrebbe arrivare sino a noi. Come quelli tra 
Codamozza, alunno del Liceo Minosse, ed il suo professore di 
tentazioni del biennio. O i dialoghi tra l’angelo Luca ed il suo 
insegnante di Beatitudini al Liceo Maddalena, scuola superiore 
per angeli custodi.
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Prologo

 Prof.tentazioni@

Ragazzi, il preside mi ha appena comunicato 
che il prossimo anno saremo ancora insieme, 
almeno con quelli che sono sopravvissuti agli 
esami di fine anno.
Sarà un corso fondamentale per la vostra 
futura professione; lavoreremo sui Magnifici 
sette: i vizi capitali, dolci strade in discesa per 
condurre gli uomini sino a noi.
Il libro di testo sarà il classico Trattato sui vizi 
del Satanellis, edizioni Cerbero. Procuratevelo 
da subito e studiate l’introduzione: credo 
che avrò voglia di interrogare già dal primo 
giorno.

 Codamozza@

Prof., ho cercato il libro che ha detto, però è 
in ristampa, arriva qualche settimana dopo 
l’inizio della scuola. 
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Va bene lo stesso se l’introduzione la preparo 
dopo?
Mi scusi eh, e buone vacanze.

 Prof.tentazioni@

Codamozza carissimo, fai pure come credi: 
non cercare il Trattato in biblioteca, non 
chiederlo a qualche diavolo già diplomato, no 
no no.
Sai quale vizio si nutre di questa pigra 
indolenza? L’Accidia.
Ma non preoccuparti: arriva impreparato 
il primo giorno, e mi farai felice; questa 
frusta nuova è ancora così rigida, ho proprio 
bisogno di una schiena su cui ammorbidirla.
Dei sette, il mio preferito: l’Ira.


