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LA DIVINA COMMEDIA

LA STRUTTURA 
DELL’UNIVERSO

RIPRENDE LA 
COSMOLOGIA TOLEMAICA

LA TERRA E’ AL CENTRO 
DELL’UNIVERSO

SOPRA ALLA 
TERRA RUOTANO 

10 CIELI

LUNA

MERCURIO

VENERE

SOLE 

MARTE

GIOVE

SATURNO

CIELO STELLATO

PRIMO MOBILE

EMPIREO (IMMOBILE)

TERRA

dove c’è Dio e 
le creature 

celesti

TERRA E’ COSTITUITA 
DA 2 EMISFERI

EMISFERO NORD 
=solo terra

EMISFERO SUD =solo 
mare

al centro dell’emisfero 
nord 

=GERUSALEMME

al centro dell’emisfero 
sud =montagna del 

PURGATORIO

IN CIMA il paradiso 
terrestre

quando LUCIFERO  
(ANGELO RIBELLE) 

cadde dal cielo

una massa di terra si 
sollevò verso l’emisfero 

SUD per allontanarsi da lui

emerse dalle acque e 
formò il PURGATORIO

la cavità che si formò 
al centro è L’INFERNO

PURGATORIO

INFERNO

PARADISO



INFERNO
E’ IMMAGINATO COME UNA 

VORAGINE A CONO ROVESCIATO

si apre nell’emisfero NORD (Boreale) 
sotto Gerusalemme

arriva al centro della terra dove si 
trova Lucifero

3 facce e 6 ali da pipistrello

ci sono 9 cerchi concentrici

che andando verso il basso si 
restringono

ci sono i dannati 

più i peccati sono gravi e più si 
trovano verso il basso 

vi restano per sempre

LE PENE

sono proporzionate al PECCATO

LEGGE DEL CONTRAPPASSO

secondo un 
rapporto

CONTRASTO SOMIGLIANZA

gli indovini
guardavano in 
vita al futuro

sono condannati 
aguardare al passato

gli assassini hanno versato 
sangue in vita

sono condannati a stare 
nel sangue bollente



sotto pioggia 
di fuoco

inseguono nudi un’INSEGNA

in vita=NESSUN IDEALE
tormentati da mosconi e vespe

vogliono vedere DIO in vita=non conoscono DIO

travolti da vento 
continuo

in vita=travolti 
da passioni

spingono MASSI 
col petto

in vita=accumulano 
soldi

sono sotto 
pioggia sporca

in vita=mangiano 
cibi profumati

IRACONDI si menano 
in superficie

PALUDE DI STIGE

in 
vita=ira

ACCIDIOSI sotto non 
possono vedere

in vita=oziano

in tombe infuocate

vita=seguono falsa 
luce

violenti contro 
il prossimo

dentro un fiume di sangue

vita=sparso sangue

violenti contro sè stessi

trasformati in alberi

dilaniati da ARPIE

vita=rifiutano corpo

violenti contro Dio DIO
rincorsi da diavoli

immersi sterco

capovolti fiamme ai piedi

INDOVINI

BARATTIERI

IPOCRITI

LADRI

testa rivolta all’indietro

giudici corrotti 
nella PECE

camminano con sopra 
piombo con dentro oro

in vita hanno nascosto 
sentimenti

mani legate serpenti

TRADITORI
CONSIGLIERI+DISCORDIA+FALSARI
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