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Selva Oscura

Dante incontra le tre fiere e Virgilio, suo 
maestro e guida.

Antinferno

Superata la porta dell’Inferno, incontra 
gli Ignavi che, tormentati da insetti cor-
rono nudi seguendo un’insegna. 
Da una nave arriva Caronte, traghetta-
tore di anime.

Quarto Cerchio

Pluto sta a guardia del cerchio degli 
Avari e dei Prodighi; le anime sono 
condannate a spingere enormi pesi con 
il petto.

Quinto Cerchio

Immersi nel fango della palude stigia si 
azzuffano gli Iracondi.

Sesto Cerchio

Sulle mura di Dite compaiono le tre 
Erinni, furie infernali che cercano di 
ostacolare il passaggio di Dante. Den-
tro la città vengono puniti gli Eretici, 
condannati a soffrire in sepolcri infuo-
cati per aver deviato dal cristianesimo.

Settimo Cerchio

Nel primo girone i Violenti contro il 
prossimo bruciano nel Flegetonte, fiu-
me di sangue bollente, e vengono col-
piti dalle frecce dei centauri.
Nel secondo girone i Violenti contro se 
stessi sono trasformati in alberi secchi e 
vengono tormentati dalle Arpie.
Nel terzo girone i Violenti contro Dio 
stanno su una spiaggia, colpiti da una 
perenne pioggia di fuoco.

Ottavo Cerchio - Malebolge

Gerione, bestia serpentesca con viso 
d’uomo, trasporta Dante e Virgilio in 
fondo al burrone dal quale si vedono 
le dieci Malebolge. Qui sono puniti i 
colpevoli di frode.

Primo Cerchio

Nel Limbo si imbatte nei non battezzati 
e nei nati prima di Cristo, non puniti ma 
privi di speranza. 

Secondo Cerchio

Incontra Minosse, guardiano infernale 
che indica avvolgendosi con la coda il 
cerchio cui il dannato è destinato.  
Conosce i Lussuriosi, tormentati da una 
bufera incessante, tra i quali emergono 
Paolo e Francesca.

Terzo Cerchio

Cerbero vigila l’accesso al cerchio dei 
Golosi, distesi in un pantano maleodo-
ante.



Prima Bolgia

Ruffiani e Seduttori sono frustati dai 
demoni.

Seconda Bolgia

Adulatori e Lusingatori stanno sdraiati 
nello sterco.

Terza Bolgia

I Simoniaci hanno i piedi in fiamme e 
vengono poi schiacciati al suolo.

Quarta Bolgia

Maghi e Indovini che in vita hanno vo-
luto guardare il futuro camminano ora 
con la testa all’indietro.

Ottava Bolgia

I consiglieri fraudolenti sono avvolti da 
una fiamma, Dante incontra qui Ulisse; 
l’eroe gli racconta la storia del suo ulti-
mo viaggio.

Nona Bolgia

I Seminatori di discordia sono tagliati e 
mutilati da un diavolo armato di spada; 
Dante incontra tra gli altri Bertand de 
Born, costretto a vagare con la propria 
testa in mano per aver separato Enrico il 
Giovane e suo padre.

Decima Bolgia

I Falsari sono puniti in diversi modi a se-
conda della colpa. In particolare i falsari 
di monete sono tormentati dalla sete.

Pozzo dei Giganti

Avendo sfidato Dio, i giganti sono con-
dannati all’immobilità eterna nella roc-
cia del pozzo.

Nono Cerchio

In fondo al pozzo Dante cammina su 
Cocito, il lago ghiacciato dentro il qua-
le sono sommersi i Traditori. Tra i Tradi-
tori della patria emerge Ugolino della 
Gherardesca mentre addenta il Vescovo 
Ruggieri, colpevole di averlo imprigio-
nato in una torre e aver fatto morire di 
fame i suoi figli. 
Nella quarta zona, la Giudecca, Luci-
fero sta confitto dalla cintola in giù nel 
Cocito mentre maciulla Bruto, Cassio e 
Giuda, i tre maggiori traditori.

Percorrendo la Natural Burella, Dante e 
Virgilio attraversano l’emisfero australe 
e arrivano al Purgatorio.

Quinta Bolgia

I Barattieri sono immersi nella pece 
bollente, sorvegliati da demoni beffardi. 
Alcuni di questi accompagnano Dante 
e Virgilio per un tratto ma li perdono di 
vista perchè iniziano ad azzuffarsi.

Sesta Bolgia

Gli Ipocriti camminano con indosso 
una pesantissima cappa di piombo do-
rata all’esterno.

Settima Bolgia

I Ladri hanno le mani legate dietro la 
schiena da serpenti e subiscono orribili 
metamorfosi.
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