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La struttura dell’Inferno

 Suddiviso in 9 cerchi, in 

cui sono puniti i dannati

 Si va in ordine di gravità, 

fino ad arrivare al 

peccato più terribile, il 

tradimento nei confronti 

di Dio



Le tre belve 

 Dante viene interrotto 

dal suo cammino verso 

il colle da 3 fiere (una 

lonza, un leone e una 

lupa) che gli 

impediscono di 

raggiungere la luce...



La guida di Dante

 È Virgilio, il più grande poeta latino, 

scrittore del poema epico Eneide

 Accompagnerà Dante per volere divino 

attraverso Inferno e Purgatorio



La porta dell’Inferno

Su questa porta vi è una 
scritta inquietante che li 
avverte  che avvisa che 
si sta per entrare nel 
regno del dolore eterno: 
L’inferno



Caronte

Dante e Virgilio giungono alle rive 
dell’Acheronte dove vi sono le anime in attesa 
di essere traghettate al di là del fiume da 
Caronte.



Caronte



Gli Ignavi
Nell’idea di oltretomba di Dante gli ignavi sono quelle persone che 

nella vita non hanno mai agito né per il bene né per il male, non 

hanno mai avuto né espresso idee proprie e si sono sempre adeguati 

alla massa, all’idea del più forte



I golosi

Sono coloro che hanno ceduto in misura smodata 

al desiderio e all’uso del cibo, seguendo istinti 

più bestiali che umani 



Cerbero…



I Lussuriosi

sono peccatori che si sono abbandonati alle passioni tanto da sottomettere la 

ragione al talento



Paolo e Francesca



Minosse



Iracondi e Accidiosi
Gli iracondi sono coloro che 

in vita hanno ceduto in 

modo eccessivo all’ira; 

Gli Accidiosi sono stati 

coloro inerti e indifferenti 

nella pratica del bene  



Gli Eretici

Sono coloro  che sostengono opinioni contrarie 

alla dottrina della Chiesa.



Farinata degli Uberti e Cavalcante 

de Cavalcanti



Violenti contro il prossimo
Sono coloro che hanno esercitato violenza 

fisica contro gli altri.



I suicidi

Coloro che hanno esercitato violenza contro la 
loro stessa persona



I suicidi



I Barattieri
Sono gli astuti truffatori, vissuti di inganni e 

raggiri, ma soprattutto sono coloro che hanno 

approfittato della posizione politica, delle 

cariche pubbliche per trarne guadagni.





Ipocriti

Tutti coloro che hanno 

nascosto agli occhi 

della gente la verità, i 

loro pensieri, le loro 

intenzioni, i loro gesti, 

i loro peccati.



I ladri

Sono i peccatori che hanno trasgredito il 

settimo comandamento divino d non rubare



I consiglieri fraudolenti

Sono coloro che posero la loro acuta intelligenza 

non al servizio della verità ma della frode e 

dell’ingann. Si tratta soprattutto di consiglieri 

politici e militari che diedero spregiudicate 

indicazioni per far prevalere una causa, un 

partito o un personaggio 



Ulisse



Ulisse e il “folle volo”



Ulisse e il “folle volo” 


