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PIANTA 
DELL’INFERNO



LAGO NATRON



PRIMO CERCHIO
    Omertosi:
• Pena: sono costretti a bere dell’acqua del lago 

in cui sono immersi  e di conseguenza gli si 
pietrifica la lingua.

• Contrappasso: come in vita non hanno 
utilizzato la parola per compiere alcuna  
buona azione, così non potranno più parlare. 



SECONDO CERCHIO

    Discriminatori:
• Pena: assumono le sembianze di coloro che nella 

vita hanno discriminato e vengono colpiti da tante 
pietre quante sono le persone che hanno 
discriminato.

• Contrappasso: come nella vita hanno colpito gli altri 
con le loro discriminazioni, così ora sono colpiti a 
loro volta.



CHERNOBYL



TERZO CERCHIO

  Inquinatori:
• Pena: sono costretti a nutrirsi e a 

respirare sostanze oncogene.

• Contrappasso: come nella loro vita 
hanno rilasciato sostanze nocive alla 
natura, così ora sono costretti a 
nutrirsi delle stesse.



QUARTO CERCHIO

   Oppressori:
• Pena: sono colpiti da un masso enorme che cade 

dall’alto e li manda a fondo del fiume dove si 
trovano, impedendogli così di risalire a galla.

• Contrappasso: come nella loro vita hanno 
sopraffatto  gli altri, così ora sono costretti a subire  
la pressione del masso e dell’acqua in cui sono 
immersi.



MEDELLIN



QUINTO CERCHIO

   Trafficanti di droghe :

• Pena: sono costretti a sopportare l’agonia 
dell’astinenza, arrivando a nutrirsi dei propri 
organi, dopo esserseli strappati dal corpo.

•  Contrappasso: come hanno fatto traffico di  
sostanze nocive, così ora sono costretti a 
sopportare il dolore dell’astinenza, arrivando 
a provocarsi da soli dolore strappandosi gli 
organi e nutrendosene.



QUINTO CERCHIO 
   Trafficanti:
• Di armi, pena: vengono colpiti da armi da taglio  e da 

proiettili, mentre giacciono su carboni ardenti.

• Contrappasso: come nella loro vita hanno trafficato armi 
sottraendo la vita altrui, così ora sono costretti a soffrire, 
venendo colpiti dalle armi stesse.

• Di persone, pena: sono imprigionati dentro una bufera 
ghiacciata che li trascina per tutto il cerchio e li  sfregia con 
il suo ghiaccio.

• Contrappasso: come nella vita hanno fatto traffico e quindi 
trasportato persone, procurando dolore altrui, così ora 
vengono  trasportati da una bufera ghiacciata.



LAS VEGAS



SESTO CERCHIO

    Ingannatori:

• Pena: sono costretti a giocare d’azzardo, usando come 
posta le parti del loro corpo.

• Contrappasso: come nella loro vita hanno messo in gioco 
l’esistenza degli altri, così ora sono costretti a mettere  in 
gioco le parti del loro corpo.



TERMOPILI



SETTIMO CERCHIO
Traditori:

Pena: vivono con la paura di essere traditi non trovando mai tregua, fino ad impazzire e a pugnalarsi tra 
di loro.

Contrappasso: come nella loro vita hanno tradito e mancato di lealtà, così ora sono loro a provare le 
sofferenze che hanno causato alle persone da loro tradite.



OTTAVO CERCHIO 
   Violenti Fisici:

• Pena: vivono in un luogo buio e sono attratti da una luce che si rivela essere una fiamma che li 
brucerà vivi, costringendoli a buttarsi nel burrone che circonda il cerchio.

• Contrappasso: come nella loro vita si sono abbandonati alle fiamme della violenza, così ora sono 
costretti a bruciare per l’eternità e a precipitare nel burrone.



OTTAVO CERCHIO 
Violenti:

• Psicologici, pena: alcuni demoni strappano ai 
peccatori gli occhi con dei cucchiai roventi.

• Sessuali, pena: alcuni demoni tagliano il loro 
corpo in piccoli pezzi che lanciano nel burrone.

• Contrappasso: come nella loro vita hanno fatto 
soffrire gli altri con la violenza, così ora sono 
costretti a subire violenza da parte dei demoni.



NONO CERCHIO

   Assassini:
• Pena: immersi in una lago rosso sangue, combattono 

continuamente tra loro e si causano dolori atroci a 
vicenda, mentre vengono colpiti dalle membra dei 
peccatori che cadono dall’ottavo cerchio.

• Contrappasso: come in vita hanno causato dolore 
fisico, così ora sono costretti a farsi guerra a vicenda, 
colorando il lago in cui sono immersi di rosso 
sangue.



LEGENDA:

• Secondo cerchio: Charles Robberts Swart.

• Terzo cerchio: disastro alle Mauritius.

• Quarto cerchio: Don Rodrigo.

• Quinto cerchio: Pablo Escobar, Viktor Bout.

• Sesto cerchio: papa Innocenzo VIII.

• Settimo cerchio : Ines de Castro nel momento di essere 
sacrificata.

• Ottavo cerchio: ’Bloods’(gang  americana), Tarquinio e 
Lucrezia.

• Nono cerchio: Ted Bundy.



Realizzato da:
• Alessandro Passariello

• Gabriele Musolino

• Gaia Populin

• Matteo Pozzi

• Edoardo Nigretti
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