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Pieni di premure, attenzioni, riguardi; che 
mostra premura, sollecitudine; es.: una madre,un 
padre, una moglie premurosa; un interessamento 
premuroso. 

A volte possono 

essere 

opprimenti!

Premurosi

Definizione



Contrappasso

Sono 
soffocati da 
tante 
coperte

Premurosi



Gli impiccioni 
Definizione



Contrappasso
Hanno le orecchie grandi e 

pesanti che permettono agli 

impiccioni di sentire solo 

cose negative che gli altri 

dicono su di loro.



I superficiali
Definizione





Contrappasso

Sono costretti a sentire e 

vedere cose pesanti 

come documentari, tg, 

ecc.



ritardatari.

avere una giornata così corta 

da dover fare tutto 

velocemente.



Don’t be

LATE!



Qual è il colmo per 

un millepiedi?

Arrivare in     

ritardo per 

allacciarsi le 

scarpe! 



Coloro che amano riportare per curiosità 

o per malizia, notizie sulla vita altrui.

essere sempre le ultime a sapere le cose.



GLI EGOISTI

 Chi non presta oggetti  Avere bisogno di 

qualcosa che nessuno 

vuole prestare.

Tipologia di peccato Contrappasso



 Chi visualizza i messaggi e 

non risponde 

 Ricevere così tanti 

messaggi da bloccare il 

cellulare

Tipologia di peccato Contrappasso



 Ragazze fidanzate che 

dimenticano le amiche

 Rimanere sole e vedere 

tutte le amiche fidanzate

Tipologia di peccato Contrappasso





GLI 
OPPORTUNISTI

profittatori di situazioni o circostanze favorevoli, 

anche se in contrasto con l'intima coerenza e 

dignità 



CONTRAPPASSO

trasportati dal vento,

simbolo di come 

abbiano seguito 

l’interesse

senza un obiettivo 

importante



gelosi.

stare seduti su una sedia rovente.



Se tocchi il 

mio ragazzo...

...sei morta!



«Certo che voi 

donne vi ricordate

tutto!»

«NO! Siete voi uomini 

che fate cavolate 

indimenticabili!»



I bugiardi: persone false, insincere e 

ingannevoli

I BUGIARDI



CONTRAPPASSO 

Essere costretti a dire la verità



Gli iracondi

Definizione 



Gli iracondi
Sono obbligati a 
rivedere su uno schermo 
tutte le cose che li 
fanno inquietare e 
adirare, ma, essendo 
legati ad una sedia, non 
posso reagire e sfogare 
la propria ira.

Contrappasso 



Tipologia di peccato



Pena da scontare

Tipologia di peccato
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