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I	

Prefazione	

		

L’opera	Rock	“Inferno”	nasce	da	un'idea	di	Francesco	Maria	Gallo,	autore	delle	musiche	e	dei

testi	che	si	basano	su	una	selezione	di	11	canti	dell'inferno	di	Dante	Alighieri,	nell’anniversario

dei	700	anni	dalla	sua	morte.	Si	tratta	di	un	florilegio	intimo,	in	cui	il	cantautore	–	ad	accetto	del

brano	iniziale,	la	“Selva	Oscura”	che	riporta	i	versi	originali	del	proemio	dantesco	–	sovrascrive

la	 propria	 libera	 interpretazione	 dei	 canti	 scelti,	 attraverso	 le	 musiche,	 unite	 a	 una	 scrittura

originale	 intorno	 alle	 suggestioni	 e	 ai	 protagonisti	 degli	 stessi	 canti.	 Si	 assiste	 allora	 alla

rielaborazione	di	un	proprio	Inferno,	ridisegnato	secondo	un	personale	punto	di	vista,	quasi	ad

identificare	un	altro	sé	di	derivazione	rimbaudiana	che,	di	volta	 in	volta,	 ricompone	 le	diverse

figure,	colte	nell’aspetto	più	umano	–	Il	gigante	di	Ulisse,	il	Silenzio	di	Pier,	Il	conte	Ugolino	–

per	ancorare	 la	mitica	discesa	negli	 inferi	ad	un	viaggio	pressoché	 interiore.	 In	bilico	 tra	una

lucida	analisi	di	sconfitta	–	desolazione	–	e	l’auspicio	di	un’accorata	via	d’uscita	dai	propri	limiti.

Per	Francesco	Maria	il	dannato	è	anche	l’umano	cosmico	in	cerca	di	una	sorta	di	redenzione.	A

sostegno	di	questa	rilettura,	interviene	la	dimensione	archetipica	del	femminile	e	il	terreno	ruolo

salvifico	dell’amore.	Un	demiurgo	sostanziato	nell’apologia	del	connubio	 tra	uomo	e	donna	–

Paolo	 e	Francesca,	 Il	 Bacio	Sospeso	–	 persino	Medusa	 coglie	 l’eredità	 di	 una	 compassione

profondamente	umana	e	la	trasfigura	in	regina	adombrata	dal	tempo,	alla	perenne	ricerca	di	un

uomo	normale.			

Parallelamente	 alla	 penna	 di	 Gallo	 non	 sfugge	 una	 critica	 desolata	 alla	 nostra	 condizione

terrena	 nella	 quale	 confluisce	 la	 consapevolezza	 esistenziale	 persistente,	 ai	 limiti	 della

definizione	 infernale.	Proprio	qui	 ci	 troviamo	di	 fronte	all’interrogativo	 serrato	nella	 condanna

implicita	 che	 si	 dischiude	 attraverso	 lo	 squarcio	 del	 velo	 di	 Maya.	 E	 proprio	 qui,	 da	 questa

comune	prospettiva,	nasce	la	collaborazione	con	l’autrice	Carla	Francesca	Catanese	che,	delle

undici	tracce	di	Francesco	Maria	Gallo,	ha	restituito	un	personale	contrappunto.	

I	controcanti	si	discostano	formalmente	da	una	prosa	più	consona	all’adattamento	musicale	e

forniscono	il	suggello	di	un’operazione	che	aderisce	al	terreno	della	poesia	sperimentale.	

Un	coacervo	di	visioni	 irregolari	 tenute	 insieme	dall’anarchia	del	verso	 libero.	Ecco	allora	che

l’Inferno	 discende	 nelle	 latitudini	 di	 una	 contemporaneità	 quasi	 belluina,	 in	 una	 commistione

verbale	e	concettuale	dove	le	atmosfere	dantesche	si	confondono	in	un	inferno	iconico	stomp.

In	 un	 calpestio	 che	 odora	 di	 scempio	 accumulato:	 un	melting	 pot	 semantico,	 trasversale.	 I

controcanti	albergano	qui	ed	ora,	in	un	mondo	trafitto,	tra	le	maglie	della	musica	trap,	il	sangue

nero	delle	metropoli,	 i	 santi	 saldi	 di	 Zara,	 i	 barconi	 di	 Lampedusa,	 fino	 a	Capitol	Hill.	 I	 canti

danteschi	 incidono	 sulla	 trama	 di	 un	 inferno	 cosmopolita	 –	 infranto	 di	mito,	 sciacquato	 nello

specchio	del	doppelgänger	–	per	assumere	 la	 forma	di	 instant	poetry,	 con	pochissime	vie	di

fuga	da	un	oggi	indelebile	nel	suo	format	infernale.	
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II

L'opera	rock	Inferno	e	i	personaggi
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Selva	Oscura	

Track	#1	Inferno

Chiudete	 gli	 occhi	 e	 provate	 ad	 immaginare	 una	 foresta	 intricata	 e	 sconosciuta,	 solo	 a

pensarci	vi	sale	la	paura.	

Ora	affinate	l'udito,	ascoltate	i	suoni	che	percuotano	la	vostra	immaginazione.	

Come	Dante,	 vi	 sarete	 persi	 in	 una	 selva	 oscura	 e	 sarà	 impossibile	 ritrovare	 la	 retta	 via.

Quando	 i	 primi	 suoni	 giungeranno	 alle	 vostre	 orecchie,	 si	 spalancheranno	 le	 porte	 per	 la

vostra	discesa	all’Inferno!	

Vi	sentirete	smarriti,	angosciati	ed	eccitati	allo	stesso	tempo:	tra	una	moltitudine	di	suoni	e	di

voci.	La	vostra	mente	sarà	invasa	da	immagini	evocative	ed	epiche	che	vi	traghetteranno	in

un	 viaggio	 emozionale	 che	mai	 nessuno	 ha	 osato	 intraprendere.	 Non	 sarete	 dei	 semplici

spettatori,	perché	le	emozioni	che	proverete	direttamente	sulla	vostra	pelle	vi	spezzeranno	il

cuore,	mettendo	a	nudo	il	peccato	più	grave	che	stabilirà	la	vostra	sorte.	

Benvenuti	all’Inferno!	

Rock&Roll	all'Inferno
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Caronte	

Track	#2	Inferno

Nella	 religione	 greca	 e	 in	 quella	 romana	 Caronte	 (in	 greco	 antico	 Χάρων,	 Chárōn”	 ferocia

illuminata)	era	il	traghettatore	dell’Ade.	Come	psicopompo	trasportava	le	anime	dei	morti	da	una

riva	all'altra	del	fiume	Acheronte.

	

Nell’antica	Roma	vigeva	la	tradizione	di	mettere	una	moneta	sotto	la	lingua	del	cadavere	prima

della	 sepoltura.	 La	 tradizione	 rimase	 viva	 in	Grecia	 fino	 ad	 epoche	 abbastanza	 recenti	 ed	 è

probabilmente	di	origine	antica.	

Nessuna	 anima	 viva	 è	 mai	 stata	 trasportata	 dall'altra	 parte,	 con	 le	 sole	 eccezioni	 della	 dea

Persefone,	 degli	 eroi	 Enea,	 Teseo,	 Piritoo	 e	 Ercole,	 Odisseo,	 del	 vate	 Orfeo,	 della	 sibilla

cumana	 Deifobe,	 di	 Psyché	 e,	 nella	 letteratura	 e	 nelle	 tradizioni	 successive	 a	 quella	 greca

antica,	di	Dante	Alighieri.	

In	questa	Opera	Rock,	come	Dante	e	Virgilio,	Caronte	vi	 trasporterà	dall’altra	parte	del	 fiume

Acheronte	per	poi	proseguire	a	piedi	e	con	 le	orecchie	 tese	 la	vostra	ardita	discesa	nel	cono

infernale!	
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Paolo	e	Francesca	

Track	3	e	4	Inferno

		

Paolo	 Malatesta	 e	 Francesca	 da	 Rimini	 sono	 due	 figure	 di	 amanti	 entrate	 a	 far	 parte

dell'immaginario	popolare	sentimentale,	pur	appartenendo	anche	alla	storia	e	alla	letteratura.	A

loro	 è	 dedicata	 buona	 parte	 del	 V	 canto	 della	 Divina	 Commedia	 di	 Dante	 Alighieri.	 Nella

Commedia,	 i	 due	giovani	 rappresentano	 le	principali	 anime	condannate	alla	 pena	dell'inferno

dantesco,	nel	cerchio	dei	lussuriosi.	

In	vita	furono	cognati	(Francesca	era	infatti	sposata	con	Gianciotto,	fratello	di	Paolo)	e	questo

amore	 li	 condusse	 alla	morte	 per	mano	 del	marito	 di	 Francesca.	 Francesca	 spiega	 al	 poeta

come	 tutto	 accadde:	 leggendo	 il	 libro	 che	 spiegava	 l'amore	 tra	 Lancillotto	 e	 Ginevra,	 i	 due

trovarono	calore	nel	bacio	 tremante	che	alla	 fine	si	scambiano	e	che	caratterizza	 l'inizio	della

loro	passione.	

La	 tragica	 vicenda	 amorosa	 di	 Paolo	 e	 Francesca	 è	 stata	 rievocata	 altre	 volte,	 sempre	 in

letteratura	(le	tragedie	del	Pellico	e	del	D'Annunzio)	ma	anche	nell'opera	lirica	da	parte	di	autori

come	 Gounod,	 Thomas,	 Rachmaninov	 o	 Prokof'ev	 (balletto).	 Particolarmente	 conosciuta,

apprezzata	ed	amata	è	 la	 versione	che	ne	ha	dato	nel	1914	 il	 compositore	 italiano	Riccardo

Zandonai	nella	sua	“Francesca	da	Rimini”.	

Nell’Opera	Rock	 “Inferno”,	Francesco	Maria	Gallo	 rappresenta	 l’amore	 tra	Paolo	e	Francesca

dedicando	loro	due	canzoni	che	narrano	del	non	pentimento	dell’amore	tra	i	due.	I	due	amanti,

in	nome	di	questo	grande	amore,	sono	disposti	a	bruciare	per	sempre	nel	rogo	infernale,	anche

per	 “una	sola	notte	di	Amore!”.	Si	 racconta	 inoltre	del	 triste	 ricordo	di	quel	bacio	sospeso,	di

quel	folle	amore	spezzato	da	Gianciotto	(fratello	di	Paolo)	che	sorprese	i	due	amanti	e	li	uccise.

Rock&Roll	all'Inferno
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Medusa

Track	5	Inferno

		

Il	primo	intellettuale	ad	approfondire	davvero	la	storia	di	Medusa	è	il	poeta	romano	Ovidio,	che

ha	spiegato	nel	dettaglio	la	sua	trasformazione	ne	“Le	Metamorfosi”,	nell'anno	8	d.C.	circa.	Nel

racconto,	Medusa	era	originariamente	una	splendida	fanciulla,	 l'unica	mortale	di	 tre	sorelle,	 le

Gorgoni.	La	sua	bellezza	aveva	attirato	l'attenzione	del	dio	del	mare,	Poseidone,	che	l'avrebbe

violentata	 in	 un	 tempio	 sacro	 di	 Atena.	 Furiosa	 per	 la	 profanazione	 del	 suo	 tempio,	 Atena

avrebbe	 trasformato	 Medusa	 in	 un	 mostro	 con	 la	 terribile	 capacità	 di	 pietrificare	 chiunque

incrociasse	il	suo	sguardo.	Le	versioni	più	popolari	del	mito,	tuttavia,	si	concentrano	su	quanto

accadde	dopo	questa	vicenda,	con	Perseo	nel	ruolo	di	protagonista.	Polidette,	re	di	Serifo,	inviò

il	semidio	a	uccidere	Medusa.	Proteggendosi	dallo	sguardo	fatale	della	giovane	con	uno	scudo

di	bronzo,	Perseo	decapitò	Medusa	e	dalla	ferita	fuoriuscì	il	cavallo	alato	Pegaso.	Perseo	portò

con	sé	la	testa	di	Medusa,	che	non	aveva	perso	il	suo	potere	di	pietrificare	con	lo	sguardo,	e	la

usò	come	arma	contro	numerosi	altri	avversari	e	nemici.	 Infine,	 tornò	da	Atena	trionfante	e	 le

consegnò	 la	 testa,	 che	 verrà	 poi	 raffigurata	 sullo	 scudo	 della	 Dea.	 E	 così	 Medusa	 divenne

sinonimo	di	mostruosità.	

Nell’Opera	Rock,	 Francesco	Maria	Gallo	 la	 rappresenta	 come	 vittima	 abusata	 da	 un	 “eterno

scempio	che	apre	schemi	e	paradossi”.	Medusa	rappresenta	l’esempio	universale	della	donna

maltrattata;	ma	ancora	oggi,	dopo	settecento	anni	dalla	morte	di	Dante	Alighieri,	è	considerata

da	 mostruosi	 individui	 come	 un	 oggetto	 da	 abusare	 e	 poi	 gettare	 nelle	 gole	 più	 profonde

dell’Inferno!	
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Pier	Delle	Vigne

Track	6	Inferno

		

All’incipit	del	tredicesimo	canto	dell’Inferno,	ci	troviamo	nel	secondo	girone	del	settimo	cerchio

dove	 viene	 punito	 il	 peccato	 di	 suicidio.	 Lo	 scenario	 è	 di	 per	 sé	 orripilante:	 una	 boscaglia

fittissima	e	contorta	che	quasi	impedisce	il	cammino	a	Dante	e	Virgilio	e	che	non	ha	paragoni

nel	mondo	reale!	

Per	di	più	questa	selva	è	il	nido	abituale	delle	brutte	Arpie.	

Un’anima	dannata	si	presenta	come	Pier	delle	Vigne,	alto	dignitario	della	corte	di	Federico	II	di

Svevia,	presso	la	quale	era	fiorita	la	scuola	siciliana.	Pier	delle	Vigne	era	caduto	in	disgrazia

per	l’invidia	degli	altri	membri	della	corte.	Fatto	che	lo	ha	portato	al	suicidio.	

Nell’Opera	Rock	“Inferno”,	Pier	delle	Vigne	rammenta	il	cammino	che	intraprende,	in	una

silenziosa	e	malinconica	riflessione	di	sé	verso	il	suicidio,	per	raccontare	una	storia,	levando	

la	mano	contro	di	sé,	che	non	gli	dia	più	dolore.	
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Ulisse

Track	7	Inferno

		

Ulisse	 è	 uno	 dei	 personaggi	 più	 famosi	 della	 mitologia	 greca.	 Per	 la	 prima	 volta	 compare

nell’Iliade	 ma	 l’opera	 che	 lo	 rende	 famoso	 è	 l’Odissea,	 dove	 viene	 narrato	 il	 suo	 lungo	 e

avventuroso	 viaggio	 pieno	 di	 insidie	 e	 prove	 di	 coraggio	 e	 intelligenza.	Un	 viaggio	 dal	 quale

Ulisse	non	vuole	tornare,	infatti	né	l’amore	per	la	moglie	Penelope	e	per	il	figlio	né	la	pietà	per	il

padre	che	lo	sta	aspettando,	lo	convincono	a	tornare.	Dante	mette	Ulisse	all’Inferno	insieme	a

Diomede	ed	è	accusato	di	 aver	 dato	 consigli	 ingannevoli	 quando	era	 in	 vita	e	quindi	 di	 aver

ingannato	 il	 prossimo.	 Ulisse,	 nella	 Divina	 Commedia,	 racconta	 di	 aver	 sfidato	 tante	 volte	 il

volere	 divino,	 imbarcandosi	 in	 cerca	 di	 avventure,	 di	 aver	 scalato	 le	 colonne	 d’Ercole	 che

rappresentavano	il	limite	oltre	il	quale	era	vietato	andare	agli	uomini.	Questi	sono	due	motivi	per

i	 quali	 Ulisse	 venne	 spedito	 all’Inferno	 dove	 è	 avvolto	 dalle	 perpetue	 fiamme	 del	 mondo	 di

Lucifero.	Ulisse	è	un	viaggiatore	che	cerca	l’ignoto	e	non	vuole	tornare	nella	sua	terra,	infatti	si

spinge	fino	agli	abissi	infernali!	Ma	il	viaggio	è	l’unica	sua	ragione	di	vita	spinto	dalla	curiosità	di

conoscere.	

Nell’Opera	Rock	“Inferno”	di	Francesco	Maria	Gallo,	Ulisse	affronterà	 il	Gigante,	quel	mare	 in

bufera	di	anelata	conoscenza	che,	dopo	 l’inganno	di	Troia,	gli	 impedirà	 il	 ritorno	a	 Itaca!	Nel

testo	 della	 canzone	 “Il	Gigante”	 c’è	 una	 citazione	 a	Umberto	Saba	 e	 alla	 sua	 poesia	Ulisse,

pubblicata	 nella	 raccolta	 Mediterranee	 del	 1946.	 Nella	 poesia	 l'autore	 si	 identifica	 con	 il

personaggio	di	Ulisse	così	come	fu	rappresentato	da	Dante	nella	Divina	Commedia,	che	dopo

la	 conclusione	 delle	 vicende	 narrate	 nell'Odissea,	 parte	 nuovamente	 per	 nuove	 scoperte	ma

perirà	in	mare	per	sete	di	impertinente	conoscenza!	
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Ugolino

Track	8		Inferno

		

Il	Conte	Ugolino	della	Gherardesca	fu	accusato	di	tradimento	perché	ritenuto	responsabile	del

disastro	della	Meloria	e	rinchiuso	nella	Torre	della	Muda	insieme	ai	figli	Gaddo	e	Uguccione,	e

ai	 nipoti	 Anselmuccio	 e	 Nino,	 detto	 il	 Brigata.	 Dopo	 alcuni	mesi	 di	 prigionia	 vennero	 lasciati

morire	di	fame	nella	Torre	della	Fame.	Dante	lo	colloca	tra	i	traditori	della	patria	nell'Antenòra,

la	 seconda	zona	del	nono	Cerchio	dell'Inferno	 in	 cui	 i	 dannati	 sono	 imprigionati	 nel	 ghiaccio.

Ugolino	appare	alla	fine	del	Canto	trentaduesimo,	sepolto	 in	una	buca	insieme	all'arcivescovo

Ruggieri:	 il	conte	sta	sopra	di	 lui	e	addenta	bestialmente	 il	cranio	del	compagno	di	pena,	per

averlo	ingannato	e	attirato	in	una	trappola	per	imprigionarlo.	Ma	ciò	che	Dante	non	può	sapere

è	la	crudezza	della	sua	morte.	Il	conte	narra	di	come,	dopo	vari	mesi	di	prigionia	nella	Muda,	in

seguito	a	un	fosco	sogno	premonitore	fatto	da	lui	una	notte,	il	mattino	dopo	l'uscio	della	torre	fu

inchiodato	e	a	lui	e	ai	figli	non	fu	più	portato	il	cibo.	L'atroce	agonia	dei	prigionieri	durò	circa	sei

giorni,	durante	i	quali	Ugolino	vide	morire	i	figli	uno	ad	uno	senza	poter	far	nulla	per	aiutarli.	Per

due	 giorni	 aveva	 brancolato	 sui	 loro	 cadaveri	 chiamandoli	 per	 nome,	 poi	 il	 digiuno	 aveva

prevalso	sul	dolore.	Dante	colloca	Ugolino	tra	questi	peccatori	probabilmente	per	il	 tradimento

del	partito	ghibellino.	Ugolino,	dopo	 la	cacciata	di	Nino	Visconti,	 rientra	a	Pisa	per	accordarsi

con	Ruggieri,	il	quale	invece	lo	fa	imprigionare	(sarebbero	questi	i	mal	pensieri,	i	piani	malvagi

del	 prelato).	 L'intento	 di	 Dante	 non	 è	 tuttavia	 quello	 di	 riabilitare	 la	 memoria	 del	 conte	 o	 di

risarcirlo	 per	 l'ingiustizia	 subita,	 dal	 momento	 che	 lo	 include	 tra	 i	 peccatori	 del	 Cerchio	 più

basso,	quanto	piuttosto	quello	di	sfruttare	la	sua	orribile	vicenda	personale	per	stigmatizzare	le

lotte	politiche	che	dilaniavano	l'Italia	di	fine	Duecento,	esattamente	come	succede	ancora	oggi.

Nell’Opera	Rock	 “Inferno”,	 Francesco	Maria	Gallo,	 con	 la	 sua	 canzone,	 impersona	 un	Conte

Ugolino	 nostalgico,	 appassionato	 e	 innamorato.	 Con	 una	 lirica	 che	 lascia	 spazio	 ai	 suoi

sentimenti	 politici,	 sociali	 e	 umani,	 di	 un	 uomo	 che	 ha	 creduto	 nei	 suoi	 ideali,	 per	 i	 quali	 ha

subito	il	peggiore	dei	tradimenti	da	un	prelato	assetato	di	potere	e	opportunismo.	

Il	 Conte	 Ugolino,	 nell'Opera	 Rock	 “Inferno”	 di	 Francesco	 Maria	 Gallo,	 definisce	 la	 sua	 vita

sfortunata	 come	 un	 salto	 nel	 buio.	 Ripercorre	 la	 sua	 vita	 terrena	 e	 cede	 il	 passo	 ai	 pesi

accumulati	 dietro	 anni	 appassionati	 e	 per	 questo	 dissennati.	 Il	 Conte	 non	 ha	 più	 voglia	 di

resistere,	non	vuole	più	competere	con	 le	sue	 idee	e	visioni,	perché	ormai	sente	che	nulla	gli

appartiene	e	i	suoi	nemici	non	hanno	più	un	volto	nel	suo	inferno.	
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Nell’Opera	 Rock	 “Inferno”,	 il	 Conte	 Ugolino	 conclude,	 nonostante	 tutto,	 con	 un	 grandioso

sentimento	di	odio	e	amore	per	 la	sua	patria:	 "capita	che	un	giorno,	perdi	 il	punto	del	 ritorno!

capita	che	un	giorno,	non	ti	importa	di	ripetere!	

Senti	come	se	questo	amore	si	rivolta!	

Senti	come	questo	amore,	è	inesistenza”.	
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Lucifero

Track	9		Inferno

		

Il	 grandioso	 mito	 cosmico,	 vuole	 che	 in	 origine	 le	 terre	 emerse	 si	 trovassero	 nell’emisfero

australe,	 più	 nobile	 perché	 più	 vicino	 all’Empireo.	 Lucifero,	 il	 più	 fulgido	 tra	 gli	 angeli,	 il	 più

glorioso	e	vicino	a	Dio,	aspirava	orgogliosamente	ad	essere	al	pari	di	Dio	e	per	tale	peccato	di

superbia,	primo	di	tutti	 i	tradimenti,	fu	scagliato	a	testa	in	giù	verso	la	terra.	Essa,	spaventata,

inorridita,	 si	 ritrasse	 da	 lui,	 rifugiandosi	 sotto	 le	 acque,	 scambiandosi	 di	 posto	 con	 esse	 e

andando	 a	 occupare	 l’emisfero	 boreale.	 Lucifero	 si	 trova	 così	 confitto,	 nel	 punto	 al	 qual	 si

traggon	d’ogne	parte	i	pesi!	Il	centro	della	terra,	che,	secondo	la	dottrina	aristotelico-tolemaica,

era	anche	centro	dell’universo	e	della	gravitazione	universale.	È	anche	il	punto	più	lontano	da

Dio,	 che	 costituisce	 la	punta	del	 cono	 infernale	 immaginato	da	Dante.	 La	 caduta	di	 Lucifero,

presenta	somiglianze	con	quella	di	Fetonte,	più	volte	citato	da	Dante.	Entrambi	esseri	luminosi.

Entrambi	caratterizzati	dall’ambizione	di	puntare	troppo	 in	alto.	Entrambi,	 infine,	scagliati	sulla

terra	da	un	dio	adirato.	

Nell’Opera	Rock	“Inferno”	di	Francesco	Maria	Gallo,	conosceremo	un	Lucifero	umano,	a	 tratti

romantico	 e	 affranto	 per	 il	 troppo	 amore	 e	 desiderio	 di	 emulazione,	 non	 corrisposto	 da	 suo

Padre.	 Lucifero	 è	 un	 nostalgico	 imperatore	 del	 dolore.	 Di	 quel	 dolore	 insanabile.	 Provocato

dall’essere	diseredato	e	non	compreso	da	suo	Padre.	Come	in	quelle	famiglie	che	non	sanno

ascoltare	le	richieste	di	attenzione	dei	loro	figli	o	che,	nel	peggiore	dei	casi,	non	li	accettano,	per

buona	pace	degli	psicologi.

Nell’Opera	 Rock	 “Inferno”	 di	 Francesco	Maria	Gallo,	 Lucifero	 dalle	 profondità	 del	 suo	 intimo

inferno,	emette	il	suo	grido	accorato	al	cielo,	come	se	fosse	un'ultima	richiesta	di	attenzione.

“E	smettila	di	guardarmi	così,	io	non	voglio	somigliare	a	mio	padre!	Se	avrò	un	segno,	forse!”.	
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Inferno

Track	10	e	ghost	track		Inferno

		

Nell’opera	 Rock	 Inferno,	 Francesco	 Maria	 Gallo	 ha	 aggiunto	 un	 nuovo	 canto	 in	 cui	 Dante

Alighieri	è	giudicato	da	Lucifero.	

Dante	Alighieri	porta	con	sé	il	vero	inferno	in	terra.	Quello	della	calunnia,	dell’inganno,	del

dileggio,	della	violenza,	delle	torture,	dell’opportunismo,	della	mancanza	di	compassione,

dell’egoismo	e	dell’amore	tradito	dall’odio.	

Dante	Alighieri	in	questo	canto,	rappresenta	lo	specchio	incrinato	di	tutti	i	tempi	sulla	terra.	

Uno	specchio	che	riflette	la	stolidaggine	dell’uomo	sull’uomo,	dei	figli	sui	figli,	una	natura	umana

non	compassionevole	e	spietata.	La	lettura	della	storia	fa	riflettere	ma	nessuno,	ancora	oggi,	ne

trae	ravvedimento.	Lucifero	considera	Dante	Alighieri	il	concentrato	di	tutte	le	colpe	dell’uomo	in

terra:	l’inganno,	che	racchiude	in	sé,	ogni	delitto	umano.	Lucifero,	non	sopporta	il	fatto	che

Dante	Alighieri	abbia	condannato	donne	e	uomini,	contravvenendo	alla	presunzione	di

innocenza,	in	assenza	del	giudizio	di	suo	Padre	e	lo	condanna	in	una	fiamma	eterna	all’Inferno,

come	Ulisse.	

	

Con	“Inferno”	Francesco	Maria	Gallo	traghetta	il	pubblico	nella	dura	discesa	agli	Inferi	di	Dante

Alighieri,	ma	al	tempo	stesso	anche	nell’inferno	della	nostra	contemporaneità.	Infatti,	seppur

con	lo	sguardo	rivolto	al	1200	di	Dante	Alighieri,	ascoltando	l'Opera	Rock	emerge	anche	un

racconto	contemporaneo	in	cui	attraverso	i	protagonisti	di	ogni	brano	si	può	riconoscere	lo

specchio	dei	nostri	tempi.	Un	richiamo	esplicito	al	presente	è	celato	nella	ghost	track

“Desolazione”	che	riproduce	la	registrazione	di	una	richiesta	di	aiuto	da	parte	dei	naufraghi	che

su	un	barcone	che	aveva	lasciato	Zuara,	in	Libia,	ed	è	rimasto	bloccato	in	mare	per	2	giorni	con

problemi	al	motore,	senza	riuscire	ad	avere	soccorsi.			
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III

I	testi	dell'opera	rock	Inferno
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Selva	Oscura

		

I		

Nel	mezzo	del	cammin	di	nostra	vita	

mi	ritrovai	per	una	selva	oscura	

ché	la	diritta	via	era	smarrita.	

		

Ah	quanto	a	dir	qual	era	è	cosa	dura	

esta	selva	selvaggia	e	aspra	e	forte	

che	nel	pensier	rinova	la	paura!	

		

Tant’è	amara	che	poco	è	più	morte;	

ma	per	trattar	del	ben	ch’	io	vi	trovai,	

dirò	de	l’altre	cose	ch’	i’	v’ho	scorte.	

		

Mentre	ch’i’	ruvinava	in	basso	loco,	

dinanzi	alli	occhi	mi	si	fu	offerto	

chi	per	lungo	silenzio	parea	fioco	

		

Quando	vidi	costui	nel	gran	diserto,	

Miserere	di	me»	gridai	a	lui,	

Miserere	di	me!	

Rock&Roll	all'Inferno
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Caronte

		

Venite	viandanti	

tre	belve	vi	hanno	spinto	verso	il	ponte	

io	son	nocchiero	che	conduco	all'altrasponda	

nella	città	dolente	

qui	vedrete	tutti	i	mali	del	modo	

e	chi	ha	sbagliato	un	giorno	è	condannato	

al	contrappasso	

e	a	maledire	il	suo	passato.	

sono	qui	tutti	dannati	

quelli	che	in	vita	si	sono	macchiati	

di	violenza	lussuria	e	superbia	

sono	qu	tutti	dannati	

quelli	che	in	vita	si	sono	macchiati	

di	inganni	soprusi	e	incesti	

a	rinnegare	un	dio!	

io	sono	Caronte	
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Caronte

		

trasporto	fantasmi	dannati	

nelle	fauci	dell’inferno	

io	sono	Caronte	

comando	l’acheronte	

chiamatemi	Caronte!	

tra	voi	due	c’è	un	uomo	che	ha	vita	

che	non	può	essere	portato	sull’altra	riva	

se	ti	trasporto	con	quest’anima	prava	

non	puoi	più	sperare	di	rivedere	il	cielo.	

vecchio	Caronte	nocchiero	maledetto	

chiudi	la	bocca	e	abbi	più	rispetto	

facci	salire	e	più	non	ti	crucciare	

questo	è	il	desiderio	di	chi	tutto	può!
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Francesca

		

Qui	cominciano	le	voci	di	dolore	

la	dove	molto	pianto	

mi	colpisce	l’udito	

la	bufera	infernale	

trascina	gli	spiriti	

minacciandoli	e	percuotendoli	

dentro	il	cuore	spezzato	

pianti	lamenti	e	sussurri	

che	frantumano	le	rocce	

attorno	a	me	

cuori	dilaniati	corpi	consumati	

che	rimpiangono	lussuria	

alla	vita	passata	

Rock&Roll	all'Inferno
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Francesca

		

Qui	cominciano	le	voci	di	dolore	

la	dove	molto	pianto	

mi	colpisce	l’udito	

la	bufera	infernale	

trascina	gli	spiriti	

minacciandoli	e	percuotendoli	

dentro	il	cuore	spezzato	

pianti	lamenti	e	sussurri	

che	frantumano	le	rocce	

attorno	a	me	

cuori	dilaniati	corpi	consumati	

che	rimpiangono	lussuria	

alla	vita	passata	
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Francesca

	il	passato	di	amori	sfrenati	

il	passato	del	desiderio	che	non	sente	ragione	

il	passato	della	carne	che	freme	

al	passaggio	di	una	carezza	sul	corpo	accogliente	

il	passato	di	alluccinazioni	esaltanti	

il	passato	di	impossibili	eccitazioni	

il	passato	di	amanti	

il	passato	di	ombre	

trasportati	nel	tutto	da	un	mare	gonfio	in	tormenta	

potrei	morire	

potrei	soffrire	bruciando	all’infinito	in	un	rogo	

potrei	dannarmi	

per	una	sola	notte	di	amore	con	te	

potrei	cadere	giù	

sempre	più	giù	fino	all’inferno	

accogliere	tutte	le	pene	

e	non	rinnegare	

quelle	notti	potenti	dia	amore	con	te	
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Francesca

		

il	passato	di	incontri	fugaci	

il	passato	di	baci	sui	corpi	

il	passato	di	un	copro	che	si	agita

al	passaggio	di	labbra	umide	e	libere	

il	passato	di	allucinazioni	esaltanti	

il	passato	di	impossibili	eccitazioni	

il	passato	di	amanti	

il	presente	di	ombre	

trasportati	nel	tutto	da	un	mare	gonfio	in	tormenta	

potrei	morire	

potrei	soffrire	bruciando	all’infinito	in	un	rogo	

potrei	dannarmi	

per	una	sola	notte	di	amore	con	te	

potrei	cadere	giù	

sempre	più	giù	fino	all’inferno	
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Francesca

		

accogliere	tutte	le	pene	

e	non	rinnegare	

quelle	notti	potenti	dia	amore	con	te	

potrei	

potrei	dannarmi	per	te	

potrei	dannarmi	per	te	

che	tu	moriresti	per	me	

per	un	amore	così	libero	

che	l’inferno	raccoglie	

per	noi!	
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Bacio	sospeso

	Tocco	i	tuoi	fianchi	

come	il	sole	accarezza	la	luna	

baci	lenti	mi	mordo	le	labbra	

con	le	mani	intrecciate	

mentre	inalo	profumi	e	vaniglie	

che	scompongono	il	cielo	

te	sei	liquida	è	uguale	al	signore	

è	uguale	agli	dei	

mentre	inalo	profumi	e	vaniglie	

che	scompongono	il	cielo	

te	sei	liquida	è	uguale	al	signore	

e	uguale	agli	dei	

c’è	una	casa	di	paglia	

con	un	letto	di	tavole	al	centro	

sembra	un’isola	un	mare	d’inverno	

bagnata	di	umori	

e	tu	abbracciami	mordimi	guardami	

angelo	bianco	
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Bacio	sospeso

se	mi	tocchi	esplodo	da	donna	

con	il	sangue	di	te	

ora	per	ora	il	tuo	canto	

accende	follia	

suoni	lenti	mi	mordo	le	labbra	

con	le	mani	sospese	

mentre	inalo	profumi	e	vaniglie	

nella	mia	anima	breve	

e	se	canti	accendi	il	mio	cuore	

che	era	immobile	a	terra	

ora	per	ora	il	tuo	canto	

accende	follia	

suoni	lenti	mi	mordo	le	labbra	

con	le	mani	sospese	

mentre	inalo	profumi	e	vaniglie	

nella	mia	anima	breve	

dammi	un	bacio	sospeso	nel	gesto	

che	assolve	il	tuo	cuore	
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Medusa

I	tuoi	occhi	

i	capelli	

non	fanno	rumore	

vulnerabile	è	il	cuore	

nella	notte	del	tempio.	

i	tuoi	passi	

e	lo	sguardo	

accarezzi	i	tuoi	segni	

il	suo	ingresso	

è	un	eterno	scempio	

apre	schemi	e	paradossi.	

il	silenzio	

serpeggia	

in	abissi	intimi,	

la	tua	linfa	

una	massa	rocciosa	

sui	tuoi	anni.	
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Medusa

ti	nascondi						

con	nebbia	deforme	

che	avvolge	verità.	

emozioni			

solo	per	vivere	e	smentire.

avvolge	verità	

anni	trascorsi	a	nascondere	l'assenza.	

anni	scivolosi	anni	pensierosi	

anni	roventi	di	amore	rubato.	

anni	corrotti	anni	che	osservano	da	assenti.	

anni	sfuggiti	anni	che	osservano	da	assenti	

muti	pensieri	

il	cuore	

non	rinnega	mai	

quanto	ha	veduto	

e	svenduto	

dopo	urla	sfinite.	
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Medusa

tu	vuoi	con	te	

un	uomo	normale	

per	te	che	sei	regina	

solo	per	te	

che	sei	una	regina	greca.	

emozione	

di	amante	

involontaria	

fuoco	

che	brucia	dal	profondo	

per	te	che	sei	ferita	

regina	che	ti	chiudi	

sul	tremore	

dei	tuoi	sensi	
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Medusa

regina	che	spinge	controvento	

tu	terra	e	fuoco	danzi	

anni	trascorsi	a	nascondere	l'assenza.	

anni	scivolosi	anni	pensierosi	

anni	roventi	di	amore	rubato.	

anni	corrotti	

anni	che	osservano	

da	assenti	

anni	nel	tempo	

anni	corrotti	

anni	del	veto.	
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Il	silenzio	di	Pier

camminare	in	silenzio	

ascoltare	la	mia	voce	

per	sentire	parlare	

di	me	

camminare	in	silenzio	

raccontare	i	miei	passi	

che	calpestano	

vita	

respirare	in	lentezza	

dal	mio	volto	ammainato	

annebiare	ciò	che	resta	

di	me	

rompere	argini	infrangibili	

calpestare	quell’idea	insopportabile	

di	me	

rompere	argini	irraggiungibili	

attraverso	quello	schema	instabile	

di	me	
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Il	silenzio	di	Pier

raccontare	una	storia	

che	illude	la	mia	vita	

fa	che	non	sia	un	dovere	

la	mia	esistenza	

raccontare	una	storia	

che	non	dia	più	dolore	

dentro	di	me	

fuori	da	te	
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Il	Gigante

qualcosa	di	vecchio,	qualcosa	di	enorme	

ha	risolto	la	mia	battaglia	

ma	qui	è	sempre	la	stessa	storia	

eccomi	ora	sono	cieco	per	vedere	

niente	è	luminoso,	niente	è	pallido	

e	non	sono	poi	così	lontano	

trattenere	il	respiro	per	l'ultima	volta	

nello	spirito	libero	

il	mio	gigante	parla	con	me	

confuso,	nessuna	decisione	

vedrò	mai	più	il	blu	del	mare	

perduto!	nessuna	connessione	

saremo	mai	quello	che	eravamo?	

a	volte	freddo,	a	volte	vicino	

a	volte	

è	tutto	ciò	che	so!	
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Il	Gigante

navigo	lo	stesso	vecchio	anello	

tutte	le	violenze	si	nutrono	delle	mie	paure	

trattenere	il	respiro	per	l'ultima	volta	

nello	spirito	libero	

il	mio	gigante	sta	parlando	con	me	

confuso,	nessuna	decisione	

vedrò	mai	più	il	blu	del	mare	

perduto,	nessuna	connessione		

saremo	noi	quelli	che	eravamo	

l’alta	marea	non	ha	orizzonti	

la	mia	terra	è	quella	di	nessuno	

il	porto	accende	ad	altri	i	lumi	

il	mio	amor	di	pene	muore	

confuso,	nessuna	soluzione

vedrò	mai	più	il	blu	del	mare	

perduto	,	nessuna	connessione	

saremo	noi	quelli	che	eravamo
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Ugolino

salterò	nel	buio	

da	questa	agonia	

per	sfuggire	al	mio	dolore	

dell’inganno	del	passato	

riguardo	alle	mie	spalle	

tutto	quello	che	ho	lasciato	

per	i	pesi	accumulati	

dietro	anni	dissennati	

capita	che	un	giorno	

non	hai	più	voglia	di	resistere	

capita	che	un	giorno	

non	ti	importa	di	lottare	

senti	come	se	

mai	più	nulla	ti	appartenga	

senti	come	se	

manca	il	volto	a	mille	sguardi	
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Ugolino

voglio	aver	coraggio	

di	incontrare	anime	scure	

che	hanno	l’infinito	

nello	sguardo	di	un	istante	

colpirmi	a	modo	mio	

e	lasciarmi	abbandonare	

voglio	infrangere	il	mio	cuore	

voglio	aver	coraggio	

di	spegnere	ogni	istante	

che	cancella	la	mia	vita	

dagli	inganni	del	passato	

colpirmi	a	modo	mio	

e	tutto	quello	che	sarà	

voglio	infrangere	il	mio	cuore	
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Ugolino

accentuerò	il	mio	sguardo	

su	una	nuova	sintonia	

per	cercare	nuove	vie	

su	percorsi	inesplorati	

con	quei	conti	mai	sanati	

con	i	miei	crediti	ignorati	

con	i	pesi	accumulati	

dietro	anni	dissipati	

capita	che	un	giorno	

perdi	il	punto	del	ritorno	

capita	che	un	giorno	

non	ti	importa	di	ripetere	

senti	come	se	

questo	amare	si	rivolta	

senti	come	se	

questo	amore	è	inesistenza	
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Ugolino

voglio	aver	coraggio	

di	incontrare	anime	scure	

che	hanno	l’infinito	

nello	sguardo	di	un	istante	

colpirmi	a	modo	mio	

e	lasciarmi	abbandonare	

voglio	infrangere	il	mio	cuore	

voglio	aver	coraggio	

di	spegnere	ogni	istante	

che	cancella	la	mia	vita	

dagli	inganni	del	passato	

colpirmi	a	modo	mio	

e	tutto	quello	che	sarà	

voglio	divorare	il	mio	cuore	
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L'Imperatore	del	dolore

io	mi	stravolgo	spesso	

gioco	con	giuda	e	belzebu	

il	mio	mondo	me	lo	creo	da	me	

e	smettila	di	guardarmi	cosi	

faccio	fatica	a	non	toccare	

e	mordere	e	sentire	la	tua	anima	

il	tuo	profumo	di	strega	

e	se	abbiamo	fortuna	

se	avrò	un	segno	forse	

mi	innamorerò	

sono	fatto	così	

un	giorno	posso	andare	in	alto	

e	poi	precipitare	in	basso	

perché	sai	come	sono	

il	mondo	è	così	vero	

se	è	vero	che	cammino	ancora	
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Ugolino

sono	un	pazzo	che	urla	al	cielo	

e	smettila	di	guardarmi	cosi	

faccio	fatica	a	non	toccare	

e	mordere	e	sentire	la	tua	anima	

il	tuo	profumo	di	strega	

io	non	posso	fermarmi	

ho	una	corda	per	slegarmi	

forse	no	la	sai	

ma	io	non	voglio	

somigliare	a	mio	padre	

se	avrò	un	segno	

forse	

	

	

	

Rock&Roll	all'Inferno



	40	

Inferno

Adesso	dimmi	quante	volte	

hai	giudicato	

e	condannato	

donne	e	uomini	

Innocenti	

che	portasti	in	questo	inferno	del	peccato	

A	maledir	

la	vita	che	han	lasciato	

che	hai	da	dire	

alle	anime	

che	hai	corrotto	

con	che	occhi	guarderai	

i	loro	cuori	

che	hai	gettato	

in	questo	rogo	infernale	

che	tremo	anch'io	

alle	urla	disperate.	
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Inferno

Hai	attraversato	

questo	inferno	maledetto	

e	hai	goduto	

delle	pene	che	infliggesti	

che	mio	padre	

non	avrebbe	mai	potuto	

dileggiar	

come	tu	facesti	a	me.	

hai	attraversato	

questo	inferno	maledetto	

e	hai	goduto	

delle	pene	che	infliggesti	

che	io	

non	avrei	mai	potuto	

odiar	

come	tu	facesti	a	a	queste	anime.	
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Inferno

A	nome	mio	e	di	mio	padre	

due	volte	ti	condanno	

a	questo	inferno	

in	una	lingua	eterna	

di	foco	ardente	

come	Ulisse	

tu	che	ingannasti	me	

e	queste	anime	

a	soffrir	le	pene	

dell'inferno

che	il	vero	inferno	

è	il	mondo	

in	cui	hai	vissuto.	
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Desolazione

Padre	nostro	

che	sei	nei	cieli	

dacci	oggi	il	nostro	

massacro	quotidiano	

padre	nostro	

che	sei	nei	cieli	

liberaci	

dalla	pietà	

dell'amore	

Padre	nostro	

che	sei	nei	cieli	

dacci	oggi	il	nostro	

massacro	quotidiano	

padre	nostro	

che	sei	nei	cieli	

liberaci	

dalla	fiducia	dell'uomo.	
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IV

I	controcanti	di	Carla	Francesca	Catanese

Rock&Roll	all'Inferno



	46	

I	controcanti	di	Carla	Francesca	Catanese

“Rock&Roll	all’inferno”	

è	un	libello	a	compendio	dell’opera	rock	“Inferno”	di	Francesco	Maria	Gallo.	

Un	doppio	binario,	

il	sussulto	del	Sommo	Poeta	che	produce	eco	ancestrali	

dissezioni	sinestetiche,	

in	una	rilettura	scomposta	tra	note	e	sillabe	

che	ne	riscrivono	frammenti	dallo	spirito	incendiato.	

Visioni	adombrate	di	questa	distonica	contemporaneità,

	Miti	suonati	di	rivoluzione,	tragica	Commedia	delle	parti	-	Divine	di	Noi.	

E,	qualche	volta,	l’Amore	insinuato	come	erba	selvatica	nel	cemento	Umano.	

Inferno	canta	e	ti	entra	nelle	orecchie	ad	asciugare	secoli	sotto	pelle.	

Inferno	controcanta	e	ti	scompone	gli	occhi	di	versi	liberi	come	zolle.	

Siamo	specchio	nella	terra	dei	Dannati.	

E	si	ascolti	chi	può.	———	

		

Musiche	e	testi	di	Francesco	Maria	Gallo	

Controcanti	di	Carla	Francesca	Catanese	
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ASCENSEUR	POUR	L'ÉCHAFAUD	

Portaci	i	nostri	cieli	scomposti	senza	padri	

o	Muse,	o	alto	ingegno	discendiamo	

alla	Pietà	

nell’anfratto	del	massacro	dove	risuona	

la	bocca	dei	Titani	

e	ci	siamo	persi	nel	mito	arcigno	del	dirupo	sette	volte	cent’anni	di	lupo	

costellazioni	magre	e	bombe	sull’asfalto	

che	un	Padre	disperde	i	propri	figli	

in	atomi	diradati	pellegrini	E	così	sia!	

Si	benedice	la	carneficina	

:il	mostro:	la	specie	senza	Umani.	

Dacci	oggi	la	memoria	quotidiana	che	interroga	

sola	

le	bare.	
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CHICCHERIE	IN	RIVA	

Fame	incessante	brama	anime	rotte,	Caronte	

si	cinge	di	notte	scura	la	brace	

del	Tempo	condanna	cerchi	di	coda	a	ciascuno	la	sua	belva	

che	corregge	il	passato	

onta	di	male	-	siamo	lesi	di	destino	-	

occhi	infuocati	il	demone	traghetta	L’Acheronte	

in	riva	putrida	peccati	

di	Dei	minori	

con	la	bava	

sul	collo	dei	superbi	

tra	le	cosce	irriverenti	di	metropoli	concupite	dove	scorre	il	dollaro	

sangue	nero	del	Signore	mai	nato	

e	ci	troviamo	alla	deriva	anime	storte	

che	

un	Caronte	qualunque	

ci	offre	la	sponda	maledetta	

baratta	col	nocchiere	

clochard	chic	

nelle	insegne	al	neon	
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CHICCHERE	IN	RIVA

dove	giacciono	gli	Hotel	e	il	poker	

della	vita	

scorre	rosso	annegato	

di	Dio	e	delle	nostre	pretese	

salmi	mediocri	sgretolate	d’asfalto,	le	urla.	
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ASSOLO	PER	CORPI	ILLOGICI	

Tramontiamo	con	la	musica	Trap	

che	ci	affanna	le	orecchie	in	simulacro	mortale,	

dannato	mondo	che	dabbasso	si	scorgono	spiriti.	

La	matassa	s’avvolge	devota	

a	tempesta	carnale	

Nullo	

il	canto	che	s’odono	orme	

e	tu	vaghi	l’ampiezza	di	solchi	

nei	baci	sottratti	ti	sovrascrivi	

:Due	amanti	tessevano	l’alito.	

dolce	di	un	funerale	

:	Allora	solamente	capimmo	che	furono	un	tempo.	

.nobile.	

corpi	consumati	corpi	

distratti	particelle&d’abisso	

L’uno	scuote	rovine	millenni	

Tramontiamo	con	la	musica	Trap	

che	ci	affanna	le	orecchie	

in	simulacro	mortale,	

dannato	mondo	che	dabbasso	

si	scorgono	spiriti.	
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ASSOLO	PER	CORPI	ILLOGICI	

La	matassa	s’avvolge	

devota	a	tempesta	carnale	

Nullo	

il	canto	

che	s’odono	orme	e	tu	vaghi	

l’ampiezza	di	solchi	nei	baci	sottratti	

ti	sovrascrivi	

:Due	amanti	tessevano	l’alito.	

dolce	di	un	funerale:	

Allora	solamente	capimmo	

che	furono	un	tempo.	

.nobile.	

corpi	consumati	

corpi	distratti	

particelle&d’abisso	

L’uno	scuote	rovine	millenni	

voluttuose	e	ritmi	e	peccati	

una	danza	macabra	

	incombe	percossa	

dal	Caso	

e	dell’avvenire	
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LA	BALLATA	DI	PAOLO	

Un	profilo	impertinente	

si	arrampicava	fiero	

senza	esortare	

zigomi	imprudenti	

di	insaziabilità	

forti	e	alabastro	

la	notte	severa	

dai	rari	sorrisi	nomadi	

coi	denti	occhi	di	tigre	

chiusi	al	segreto	dolce	di	pupille	

aquile	dritte	

a	rubare	i	segreti	

diventarono	piombo	allo	sguardo.	

Tu	Fosti.	

Corridoio	da	percorrere	d’un	fiato	

.rosso	

scrigni	chiodati	porte	accese	tentazioni.	–	

Fosti	corridoio.	

mi	cedetti	la	bocca,	

vaniglia	

Tu	cometa	arciere	esploratore.	

Mi	cedetti	una	lingua	insinuatrice	

orgogliosa	

di	milioni	in	millenni	e	peccati	pagani.	
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LA	BALLATA	DI	PAOLO	

Mi	cedetti	le	labbra	

in	balia	dell’Onnipotente	che	diventi	

mentre	cullavi	forme	rigogliose	

di	sensi	e	profumi	

io	di	te	

Donna	di	Medusa	e	d’Assenzio.	

Che	ti	prestai	

la	mia	nobile	bocca	larga	di	poesia	

e	capelli	di	resina	odorosa	

per	aggrovigliarci	assassini	

di	sciarada	insoluta	–	

i	miei	fianchi	–	

nella	croce	sublime,	

	il	possesso	a	confondere	gli	Arcani.	

Allora	ci	svelammo	

ad	un’eternità	incompiuta	

e	per	tanta	grazia	non	vi	fu	condono.	

Rock&Roll	all'Inferno



	54	

Rock&Roll	all'Inferno

ἌΛΟΓΟΣ		

Una	donna	da	allontanare	

.fuggi	uomo.	

alla	soglia	dei	Colossi	

:che	il	silenzio	serpeggia	gli	abissi:	

fugace	

tenebra	incrina	

il	dissenso,	tu	rifuggi	

scompiglio	senza	apostrofo	

sguardo	di	menti	corrose	a	fuggire	d’incanto	

trafiggi	l’eroe	che	alberga	i	Motel	dalle	circonvallazioni	

i	SACRI	GRA	non	urbi	

non	orbi	

il	cielo	è	dei	violenti	

tra	gironi	incompiuti	che	si	cercano	i	solchi	

sulla	sfera	adombrata	di	Perseo	

che	passi	terra	qualunque	

di	benzine&caviale.	

Specchio	di	anime	

tra	le	Furie	incendiate	

che	diventi	il	nulla	

o	Regina	il	calco,	

matrice.	

Una	donna	da	allontanare,	

si	urla.	
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ἌΛΟΓΟΣ		

.È	l’inferno.	

-	l’alfabeto	che	cade	-	

nelle	mani	

aghi	di	pino	

di	

Medusa	metropolitana	

e	non	voltarti	

non	voltarti.	

Non	cedere	la	pietra	

a	queste	immagini	purificate	

dai	saldi	

Santi	nei	magazzini	di	Zara	

occhi	disabitati	e	carnali	come	serpi	ebbre	

tra	capelli	genoma	

lunghi	

di	imperfezione	

e	il	tuo	profilo	demone,	

notte	indenne	di	me.	
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AUTO	DA	FE’	

Discendiamo	il	cammino	

ombre	che	torturano	il	senno	

sono	secoli	di	uomini	spezzati	

che	Natura	

ha	svezzato	matrigna	il	fiato	

i	reni	

le	costole	di	Adamo	accartocciato	

nelle	urla	di	interi	millenni	

un	giardino	rigoglioso	

in	carne	tetra	

dove	giace	il	demonio	accucciato	sulla	mala	edizione	

queste	vite	

insopportabile	giogo	

accomodato	nelle	mandibole	aspre	delle	Arpie	

e	tu	scorgi	l’Uomo	Solo	

a	sezionare	il	silenzio	

il	cespuglio	

afono	

in	

cui	

muta	sgretolava	la	Storia	
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AUTO	DA	FE’			

dal	cappio	doppio	

che	si	sentono	i	passi	monchi	

un’esistenza	di	dovere	sospesa	

che	più	

ha	potuto	l’ingiuria	

e	quel	pensiero	

forgiato	drappi	neri&anime	

contorte	a	ciascuno	il	proprio	lutto	

rito	disperato	d'iniziazione.
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ZEITGEIST		

Disobbedienza	come	

fiele	il	tuo	varcare	

disordine	discende	fiamma	che	canoscenza	

impone	

tra	le	volte	rubate	del	cielo	

specchio	corrotto	di	sete	

nella	tua	libertà	hai	inciso	maree	

il	Gigante	possiede	Passato	Presente	la	Notte	

l’ora	più	fragile	

il	salto	

di	Umanità	diversa	che	fatti	non	foste	

-	ci	dici	-	

eppure	

discendiamo	tutti	a	viver	come	bruti	

dall’arroganza	sottratta	ai	polsi	di	Ercole	

ma	tu,	uomo	nell’Uomo	

hai	nutrito	l’Arcano	

di	fuoco	
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ἌΛΟΓΟΣ		

occhi	più	lunghi	di	qualunque	periferia	

che	sei	Spirito	

e	

libero	

arbitrio	confonde	l’Ulisse	

d’ampiezza	virtute	parcheggiata	al	Mac	Donald	

e	questa	vita	rubata	

nei	barconi	giganti	che	aspetta	ancora	una	riva	

l’Eden	incanto	

in	Lampedusa	beach.	
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ERASERHEAD			

Frenavo	la	lingua	che	mi	possiede	

ogni	giorno	ogni	istante	

–	cosa	credete	Voi	che	io	non	abbia	

sangue	nero	da	sputare	ai	piedi	di	tutti	i	commensali?	–	

luridi	insulti	intrappolati	nei	gangli	

della	Passione	Quotidiana	

che	si	traveste	da	supermercato	

e	non	conosce	le	latitudini	della	compassione	

dove	ogni	frammento	di	specchio	ritorna	

a	suonare	radici	di	male	

scaldate	al	ritmo	del	clamore.	

Sui	vostri	passi	incido	

il	grido	dell’oblio.	

Non	fosse	mai	che	ritorni	

a	guardare	con	gli	stessi	occhi	

macchine	infernali	

macchie	di	demonio	

le	croci	dei	baci	filiali	

intrappolati	

sulle	vetrine	

lucide	

dell’iride.	
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ERASERHEAD			

E	sdraiato	alla	mia	immobilità	

deglutisco	l’Inferno	

con	queste	ali	di	pugnale	dietro	la	schiena	

ornamento	all’illegittimo	sacrificio	

del	nutrimento.	

Che	stancano	i	ricordi	

scompongono	frammenti	

la	testa	stordita	

a	trafiggere	preghiere.	

E	tu,	patria,	che	sei	un	po'	meno	di	niente,	

portami	la	morte	-	il	suo	silenzio	circolare	-	

un	diradarsi	di	battiti	di	ciglia	

per	quietare	notti	senza	angeli,	

girotondi	ad	uscita	obbligata	

come	quest'uomo	teso	ad	accogliere	ossa	

tra	le	sue	braccia	

richieste	sonanti	di	figli	

anime	scure	

quasi	fossero	stelle	sfiduciate	

	senza	fissa	dimora	

Non	vivo	

come	d'acquario	
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ERASERHEAD		

e	ad	ogni	mio	risveglio

sento

tremare	

il	sangue,	

un	terremoto	

ancestrale.	

(Semmai,	massacrare	gli	astanti	-	dovere	d’ospitalità)	
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HECCE	HOMO			

.Ecco	l’Ecomostro.	

forgiato	danno	a	misura	di	Giuda	

neonata	plastica	forbita	

-	strega	insolubile	-	

rigurgito	della	croce	di	Cristo	

Continente	Brutus	

emerso	di	catrame	e	veline	

Hecce	Homo	

triade	di	fauci	Lucifero	Imperatore	

:ali	di	pipistrello	spezie	d’oriente	l’Africa	muore	al	TG	delle	20	la	ricetta	MasterChef:	

onnipotenza	d’annata	

mordono	lo	scibile	impazzito	

deborda	transumanza	

-	il	bianco	caucasico	è	un	pantone	but	Black	lives	Matter	-	insorgono	dai	cieli	

peccati	secolari	capovolti	come	cosce	di	maiale	a	stagionare	possenti	arti	della	pena	-	c’è	un

clima	gelido	-	Hecce	Homo	risale	

dai	canali	digitali	

Siamo	figli	di	tutti	i	Padri	che	siamo.	

padri	di	tutti.	

.i	figli.	

da	quando	l’Apocalisse	ci	somiglia	

e	troverò	il	tuo	nome	addosso,	indelebile	come	il	Dolore.	
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DOPPELGÄNGER				

Portato	a	spalle	dal	Giudizio	

divampa	strali	a	queste	ombre	

annullate	di	vita	

l’Inferno	è	

sommo	L’Universale	

che	qui	si	tocca	l’urlo	futuro	di	Munch	

pose	

deformi	

in	ogni	selfie	

nelle	sale	da	gioco	dei	totip	

alle	soglie	false	dei	week-end	

tra	le	smanie	

gonfie	di	saliva	

e	tu	discendi	l’inganno	

imbuto	

nero	

che	trasalì	il	vizio	

hai	annusato	

nel	fetore	delle	Furie	

col	diritto	slabbrato	della	giustizia	

l’ologramma	Metamorfosi	

a	tuo	profilo	immagine	
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DOPPELGÄNGER

Giunone	Atamante	Ecuba	Polidoro	

e	

rimani	con	la	muta	del	serpente	

in	questo	Regno	Cadavere	

con	in	mano	Capitol	Hill	

lo	specchio	gemello	

dove	

	meschino	ravvedi	

il	tuo	doppio,	o	Umano	

sette	secoli	la	condanna	

alla	corsa	col	figlio	di	Saul	

a	nome	mio	e	del	cancro	mio	padre	t	

i	troveranno	

mondo	.	Allora	saprai	

il	vero	Inferno.	

Rock&Roll	all'Inferno



	66	

INFERNO	(ICONICO	STOMP)		

Abbiamo	ornato	il	nostro	scempio	

compiuto	d’inferno	

ognuno	a	suo	modo,	

chi	interroga	ossa	di	parole	

dai	denti	roventi	come	peccati	settecento	alfabeti	

:ci	siamo	trovati	inclinati:	

inganni	secoli	di	fosse	comuni	

chi	intona	un	sudario	discendeun	notturno	diurno	

che	di	selva	selvaggia	respira	fuoco	

di	canto	

è	una	osanna,	umano	dilemma	di	Noi	

“Miserere	di	me”	-	nota	-	distilla	il	cammino	

forte	

incide	destino	la	musica	

che	brilla	sull’ombra.	

E	ci	siamo	calati	la	notte	aspra	

nelle	vene	

alle	stanze	dei	piedi	

come	sonetti	

poeti	scalzi	d’unico	intento	

giacere	

sottoterra	

a	rimirare	le	stelle.	
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V

Addicted
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BY	MARCO	ZOPPAS		[TomTom	Rock]	

		

L’“Inferno”	di	Dante	rivisitato	da	Francesco	Maria	Gallo.	

		

Il	 nome	Dante	Alighieri	 suscita	 in	me	 sensi	 di	 colpa	 sin	 dai	 tempi	 del	 liceo.	 Forse	 perché	 ci

veniva	 imposta	 quand’eravamo	 studenti	 o	 perché	 le	 terzine	 erano	 infarcite	 dai	 commenti	 dei

vari	studiosi,	o	 forse	per	pigrizia,	continuo	a	 rimandare	 l’appuntamento	con	una	 lettura	adulta

della	 Divina	 Commedia.	 Ho	 paura	 di	 non	 riuscire	 a	 farla	 mia,	 che	 i	 versi	 del	 sommo	 poeta

italiano	non	mi	parlino.	E	allora	ben	venga	“Inferno”	di	Francesco	Maria	Gallo,	una	rivisitazione

in	chiave	rock	sinfonica	del	primo	dei	tre	libri.	

		

Può	essere	 un	 primo	passo	 di	 riavvicinamento,	 e	 infatti	 lo	 è.	 L’opera	 dantesca	 si	 presta	 alle

sonorità	a	volte	aspre	proposte	da	Gallo,	un’occasione	per	ripercorrere	 le	gesta	e	 le	sventure

dei	 vari	 Caronte,	 Paolo	 e	 Francesca,	 Pier	 delle	 Vigne,	 Ulisse	 e	 Ugolino,	 riambientate	 e

reinterpretate	 in	 un	 inferno	 contemporaneo.	 Il	 mio	 trittico	 preferito	 è	 composto	 dai	 brani	 “Il

Silenzio	di	Pier”,	“Il	Gigante”	e	“Ugolino”	dove	l’album	rivela	venature	quasi	pop	e	le	abbina	alla

chitarra	di	Ricky	Portera	(storico	collaboratore	di	Lucio	Dalla,	fondatore	degli	Stadio).		

Meno	mi	convincono	le	parti	più	gridate,	quelle	con	tanto	pathos.	Non	riesco	a	fare	a	meno	di

confrontarle	con	un	esperimento	simile	realizzato	qualche	tempo	fa	da	Maurizio	Fiorilla	e	David

Riondino	 sul	 Decameron	 di	 Boccaccio.	 Uno	 spettacolo	 che	mi	 aveva	 colpito	 per	 la	 sua	 aria

leggiadra	e	scanzonata.	Ma	forse	ha	ragione	Francesco	Maria	Gallo:	a	Dante	si	addicono	toni

più	 perentori,	 più	 declamatori,	 e	 meno	 sfumati.	 Prendere	 o	 lasciare.	 Di	 certo	 “Inferno”	 è

un’operazione	molto	ambiziosa,	e	non	manca	di	coraggio.	

		

Francesco,	la	prima	domanda	è	d’obbligo.	Cosa	rappresenta	oggi	Dante	per	noi	italiani	e

per	il	mondo?	Perché	è	così	importante	dedicargli	una	giornata	internazionale	a	700	anni

dalla	sua	scomparsa?	

		

Dante	 è	 l’idea	 stessa	 di	 Italia!	 E	 per	 questo	 cito	 testualmente	 Claudio	Marazzini,	 presidente

dell’Accademia	 della	Crusca,	 “celebrare	Dante	 non	 è	 solo	 fare	memoria	 di	 un	 grande	 poeta.

Perché	Dante	non	è	solo	uno	scrittore	ma	è	un	simbolo	 letterario	dell’idea	stessa	di	nazione,

dell’idea	 di	 Italia.	 E	 Dante	 è	 il	 grande	 autore	 italiano	 che	 ha	 una	 statura	 internazionale

riconosciuta	in	tutto	il	mondo,	dalla	Cina	all’Australia.	Parlare	di	Dante	è	parlare	dell’Italia”.	Da

Dante	arriva	a	noi	una	 lezione	di	coerenza	che	vale	per	 tutti,	politici	compresi,	perché	non	si

può	andare	contro	la	propria	coscienza.	E	una	delle	sue	eredità	più	importanti	è	nel	dilemma	fra

giustizia	e	compassione.	
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Nel	suo	 libro	“Poesia	 in	 forma	di	 rock”	 l’autore	e	musicista	Giulio	Pantalei	si	sofferma

sull’enorme	influenza	esercitata	da	Dante	Alighieri	nei	confronti	di	alcuni	tra	 i	maggiori

artisti	rock	internazionali,	tra	cui	Nirvana,	Radiohead,	Joy	Division,	Loreena	McKennit	e

Sepultura.	Non	è	che	a	volte	tendiamo	a	sorvolare	sull’immensità	dei	tesori	che	abbiamo

a	casa	nostra?	

		

Il	grande	Giulio	Pantalei	che	io	ammiro	profondamente,	nel	suo	libro	“Poesia	in	forma	di	Rock”

intraprende	un	viaggio	davvero	singolare	nel	mondo	di	alcuni	fra	i	più	grandi	artisti	che	hanno

contribuito	 a	 fare	 della	 musica,	 principalmente	 d’oltremanica,	 il	 fondamento	 oltre	 che	 ludico

anche	 culturale	 di	 intere	 generazioni.	 Fino	 ad	 arrivare	 ai	 giorni	 nostri.	 È	 sorprendente	 come,

nonostante	la	prepotente	invadenza	della	superficialità	dei	social	media	e	dell’insopportabile	e

odiosa	 tiktokmania	 che	 rende	 spazzatura	 anche	 la	 musica	 più	 bella,	 ci	 sono	 giovani	 che

apprezzano	ancora	Kurt	Cobain	o	Patti	Smith	piuttosto	che	un	mitomane	o	un	 influencer.	Per

dire.	 La	 musica	 è	 arte	 e	 cultura,	 è	 un	 linguaggio	 universale:	 liquido,	 potente,	 sensuale	 e

misterioso,	 che	 supera	 ogni	 barriera	 e	 che	 trasporta	 dentro	 di	 sé	 l’immensità	 dei	 tesori	 che

abbiamo	a	casa	nostra	e	che	raccontano	la	nostra	storia,	ma	anche	la	nostra	contemporaneità.

L’opera	d’arte,	come	sosteneva	il	semiologo	Luis	Jorge	Prieto,	ed	anche	Roland	Barthes,	è	un

oggetto	storico	che	noi	esseri	umani	interpretiamo	da	quei	segnali,	a	volte	di	sofferenza,	che	al

suo	 cospetto	 ci	 colpiscono	 e	 ci	 rendono	 messaggeri	 di	 una	 cultura	 e	 arte	 universale	 che

rendiamo	 diversamente	 arte.	 La	 sofferenza	 di	Cobain,	 come	Pier	 delle	 Vigne	 ad	 esempio,	 è

nota	a	tutti:	un	patimento	infernale	che	lo	porta	a	togliersi	la	vita	a	soli	27	anni.	Amava	l’inferno

dantesco,	il	girone	dei	suicidi	lo	aveva	quasi	vissuto,	come	ben	spiegato	da	Pantalei	a	proposito

di	Heart-Shaped	Box	e	del	suo	videoclip.	

https://www.tomtomrock.it/author/marco-zoppas/
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In	 occasione	 dell’uscita	 del	 nuovo	 album	 “INFERNO”	 ho	 intervistato	 FRANCESCO	 MARIA

GALLO.	

Buongiorno	Francesco,	parliamo	di	questa	Opera	Rock,	Inferno,	innanzitutto	la	scelta	di

Dante	Alighieri	a	cosa	è	dovuta?

Dante	Alighieri	fa	parte	dei	miei	percorsi	universitari,	ho	avuto	la	fortuna	di	avere	come	docente

il	prof.	Umberto	Eco.	Lui	era	al	corrente	della	mia	passione	per	la	musica,	in	particolare	per

quella	legata	alla	letteratura,	mi	invitò	quindi	a	rileggerla	con	occhi	diversi,	cogliendone	tutte	le

sfumature	attraverso	la	maturità	acquisita.	Sono	partito	quindi	in	questa	“rilettura”	partendo	dal

primo	libro,	Inferno,	e	qui	mi	sono	fermato,	affascinato	dall’opera,	dai	personaggi	che	vi	sono

all’interno,	specchio	della	sofferenza	umana,	immaginando	il	tutto	in	chiave	musicale	e	rock.	Vi

è	stato	tutto	un	processo	complesso	fatto	di	sogni,	di	appunti	presi	in	piena	notte,	e	pensa	che

neanche	sapevo	che	nel	mentre	Franceschini	avesse	indetto	questa	giornata	celebrativa

proprio	per	Dante	Alighieri	il	25	marzo.	Circa	un	anno	fa	l’ho	presentata	a	San	Luca	Sound

come	progetto	finito,	e	abbiamo	quindi	deciso	di	fare	coincidere	l’uscita	del	disco	proprio	con	la

giornata	dedicata	al	Sommo	Poeta.	

Così	gli	ascoltatori	di	questo	bellissimo	disco	potranno	gustare	le	cantiche	in	chiave

rock,	perlomeno	quelle	presenti.

In	realtà	le	cantiche	sono	presenti	solo	in	Selva	Oscura	per	ovvii	motivi	e	in	Caronte,	dove	si

trova	la	famosa	terzina	di	Virgilio	che	invita	a	salire	sulla	barca	per	attraversare	l’Acheronte.

Tutti	gli	altri	personaggi	che	poi	incontro	nel	viaggio	e	sono	presenti	nel	disco	esprimono	sé

stessi,	la	loro	storia	cosa	che	nell’opera	originaria	di	Dante	Alighieri	non	avevano	potuto	fare.	Il

poeta	nella	Divina	Commedia	aveva	perseguito	anche	i	suoi	fini	politici,	inserendo	quindi	nei

vari	gironi	personaggi	con	cui	aveva	contrasti	di	vario	tipo.	Il	Conte	Ugolini	ad	esempio,	a	mio

avviso,	non	meritava	certo	l’Inferno,	ma	perlomeno	il	Purgatorio			.	Potremmo	proseguire	con	gli

altri	personaggi,	Pier	Delle	Vigne,	personaggio	di	grande	intelligenza,	messo	da	Dante

all’Infermo	come	suicida,	ma	in	verità	più	perché	lo	identificavo	come	un	avversario	politico.

Abbiamo	Medusa,	vista	come	un	mostro,	ma	così	in	realtà	non	è,	lei	era	una	delle	tre	Gorgoni

nella	mitologia	greca;	Poseidone	si	invaghì	di	lei	e	la	violentò	a	tradimento	nel	tempio	di	Atena.

Medusa	è	proprio	il	simbolo	della	donna	vessata	dall’uomo,	oltretutto	lei	fu	trasformata	in

mostro,	dalla	donna	bellissima	che	era,	da	un’altra	donna,	Atena.	

https://www.tuttorock.com/recensioni/francesco-maria-gallo-inferno/
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	Nella	mia	rivisitazione	dei	personaggi	presenti	nella	Divina	Commedia	ho	cercato	di	ripristinare

la	verità,	e	ridare	onore	a	questi	casi.	Tutto	questo	a	parte	Ulisse	su	cui	convengo	l’Inferno	sia	il

posto	che	meritava.	

Come	si	sa	lui	vinse	la	battaglia	di	Troia	non	come	un	grande	guerriero,	ma	con	l’inganno,	per

questo	 direi	 che	 merita	 assolutamente	 l’Inferno,	 senza	 scordare	 che	 non	 curandosi	 della

famiglia	 che	 l’aspettava,	 ha	 voluto	 oltrepassare	 i	 confini	 del	 mondo.	 Per	 ultimo	 abbiamo

Lucifero,	l’angelo	più	bello	di	Dio,	catapultato	all’Inferno	solo	perché	voleva	assomigliare	a	suo

padre,	così	come	anela	ogni	figlio,	magari	ha	voluto	esagerare	in	questo.	

	Ma	fra	tutte	le	sue	personalità,	quella	del	figlio	addolorato	è	anche	la	più	significativa	a	mio

avviso,	un	lato	umano	in	questo	che	ho	voluto	mettere	in	risalto.	

Hai	rivisto	la	Divina	Commedia	dando	una	nuova	visione	di	Dante	insomma?

Sì,	c’è	questo	incontro	tra	lui	e	Lucifero,	dove	il	primo	diviene	il	peccatore	e	quest’ultimo	lo

condanna	a	non	proseguire,	impossibilitato	ad	andare	in	Purgatorio	e	poi	Paradiso.	Lo	reclude

nel	girone	degli	inganni	con	Ulisse,	in	quanto	Dante	si	è	reso	colpevole	di	avere	messo

nell’Inferno	persone	che,	in	realtà,	non	lo	meritavano.	D’altronde	Dante	rappresenta	un	poco	il

mondo	moderno,	lo	stesso	Inferno	è	questo,	se	si	va	a	vedere	il	VII	girone,	quello	dei	violenti,

nella	terza	bolgia,	dove	si	trovano	i	simoniaci,	è	tutta	la	parte	“malata”	del	clero.	Ma	troviamo

anche	i	corruttori,	gli	amministratori	pubblici	infedeli,	difficile	non	vedere	le	analogie	con	il	nostro

mondo.	

Ma	dopo	l’Inferno	possiamo	aspettarci	gli	ulteriori	due	capitoli	relativi	a	Purgatorio	e

Paradiso?

Direi	di	no,	ora	sto	lavorando	a	un’altra	opera	letteraria	che	mi	affascina	molto	e,	probabilmente,

sarebbe	piaciuta	anche	a	Dante,	ovvero	Erasmo	da	Rotterdam.	

Nella	realizzazione	del	disco	hai	coinvolto	tanti	eccellenti	musicisti,	da	Ricky	Portera	a

Pier	Mingotti	a	Peretto	per	dire,	stante	le	restrizioni	esistenti	al	movimento	siete	riusciti

lo	stesso?

Sì,	inizialmente	abbiamo	usato	le	tecnologie	esistenti	Poi	abbiamo	registrato	il	necessario	in

studio	con	mascherine	e	distanziamento.	
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Ma	quando	gli	hai	proposto	questa	idea	di	Inferno	Opera	Rock	come	hanno	reagito?

Uno	dei	primi	che	ha	ascoltato	i	brani	è	stato	Mauro	Malavasi,	lui	mi	ha	dato	degli	eccellenti

consigli	consentendomi	di	ottimizzare	tanti	dettagli.	Ci	trovavamo	a	bere	un	drink	in	piazza

Santo	Stefano,	nel	mentre	arrivavano	altri	musicisti	e	la	cosa	prendeva	sempre	più	forma.	Poi	si

è	unita	una	straordinaria	cantante	come	Simona	Rae,	che	andava	in	tour	mondiali	con	Casadei

quale	guest.	C’è	Pietro	Posani,	giovane,	ma	un	chitarrista	fenomenale	con	un	tocco

straordinario,	fra	qualche	anno	sarà	uno	dei	più	ricercati	nel	suo	ruolo.	

Bisogna	dire	che	la	scelta	dell’Inferno	è	molto	rock		

Già,	l’Inferno	è	rock,	il	Purgatorio	è	pop	e	il	Paradiso	è	trap	(risate)	

Ascolta,	a	me	Inferno	Opera	Rock	ha	ricordato	molto	Notre	Dame	de	Paris,	è	plausibile

pensare,	quando	saremo	in	una	situazione	normale,	una	trasposizione	del	disco	in	una

rappresentazione	teatrale?

Noi	abbiamo	due	progetti,	il	primo	è	la	messa	in	scena	del	live	vero	e	proprio	accompagnato	da

visual	che	mostrino	la	discesa	agli	inferi.	Confidiamo	che	l’assessore	alla	cultura	di	Bologna

accolga	il	nostro	desiderio	di	tenere	la	prima	rappresentazione	in	Piazza	Santo	Stefano,

ovviamente	sperando	la	situazione	lo	permetta.	Il	secondo	è	il	contatto	che	abbiamo	avuto	con

un’Accademia	di	musical	per	fare	la	produzione	di	Inferno	Opera	Rock	in	questo	contesto	di

tipologia,	ipotizzando	un	tour	mondiale	portato	sui	palchi	in	lingua	italiana,	perché	solo	questa

può	restituire	la	Divina	Commedia	come	merita.	
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Francesco	Maria	 Gallo,	 cantautore	 e	 comunicatore,	 ha	 lanciato	 in	 occasione	 del	 25	marzo

(eletto	il	‘Dantedì’,	a	700	anni	dalla	morte	di	Dante	Alighieri)	la	sua	prima	opera	rock	electro,

‘Inferno’,	 prodotta	 da	Renato	 Droghetti	 con	 la	 supervisione	 di	Manuel	 Auteri.	 L’album	 si

compone	 di	 11	 tracce	 ed	 è	 stato	 inciso	 insieme	 a	 Ricki	 Portera	 (chitarra),	 Pier	 Mingotti

(basso),	 Stefano	 Peretto	 (batteria),	 Pietro	 Posani	 (chitarra),	 Simona	 Rae	 (cori	 e	 voce	 in

‘Francesca’)	ed	Enrico	Evangelisti.

Dopo	 gli	 studi	 al	 DAMS	 e	 le	 parole	 del	 professore	 Umberto	 Eco,	 Francesco	 Maria	 Gallo

racconta	 di	 aver	 iniziato	 ad	 immaginare	 l’	 ‘impresa’	 di	 trasformare	 la	Divina	 Commedia	 in

opera	 rock,	 “Umberto	Eco	mi	 disse	 ‘leggi	 la	Divina	Commedia	 da	 adulto’	 -ricorda	Francesco

Maria	Gallo	 intervistato	da	 ilMohicano–	ed	 io,	che	avevo	già	 ricevuto	da	essa	dei	segnali	da

giovane,	 ho	 iniziato	 ad	 immaginare	 questo	 lavoro.	 In	 realtà	 -aggiunge-	 non	 ho	 dovuto

trasformare	nulla,	l’animo	rock	è	già	insito	nell’Inferno	dantesco”.

Gallo	 spiega	 che	 il	 progetto,	 per	 lui	 di	 grande	 responsabilità,	 non	 nasce	 in	 occasione	 della

celebrazione	del	25	marzo,	ma	era	già	in	corso	da	lungo	tempo,	“è	stato	destino	che	uscisse	in

quella	data”	commenta.	Nella	sua	rilettura	dell’Inferno	in	età	adulta,	il	cantautore	ha	sentito	un

vero	e	proprio	richiamo	dai	personaggi,	“mi	hanno	chiesto	riscatto,	si	ribellavano	al	modo	in	cui

erano	stati	dipinti”.

Per	poter	dare	quindi	una	seconda	voce	a	queste	figure	il	cantante	ha	letto	e	studiato	a	lungo

l’opera,	arrivando	a	comporre	 le	11	 tracce,	che	dimostrano	pezzo	dopo	pezzo	come	 la	storia

della	 Commedia	 dantesca	 sia	 un	 vero	 e	 proprio	 specchio	 della	 realtà	 odierna.	 L’artista	 si

sofferma	su	una	riflessione	rispetto	alle	ingiustizie	vissute	da	Piero	delle	Vigne:	“mi		fa	pensare

ad	Enzo	Tortora”	afferma	Gallo	 “mandato	alla	pubblica	gogna	e	 logorato	dentro,	ma	di	storie

così	ce	ne	sono	tantissime,	basti	pensare	agli	omosessuali,	al	bullismo…”.

Anche	 nel	 caso	 della	 traccia	 dedicata	 a	 Medusa,	 da	 sempre	 considerata	 un	 personaggio

terrificante	e	in	realtà	vittima	di	un	abuso,	il	cantautore	intende	riscattare	la	figura	donna,	“io	la

trasformo	in	regina	e	le	do	finalmente	pace”.

L’album	 è	 prodotto	 dall’etichetta	 bolognese	 SanLucaSound	 è	 sarà	 disponibile	 in	 digitale	 e

anche	in	formato	CD	e	vinile,	impreziosito	da	un	libretto	contenente	tutti	 i	testi	dei	brani	e	una

serie	di	controcanti	a	firma	di	Carla	Francesca	Catanese;	le	illustrazioni	sono	di	Rodolfo	‘Rod’

Mannara	e	della	pittrice	underground	Allison	‘Allis’	Geremia.

“
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	Francesco	Maria	Gallo:	«Vi	racconto	il	mio	Inferno	in	chiave	rock»

In	occasione	della	giornata	nazionale	dedicata	a	Dante	Alighieri,	a	700	anni	dalla	sua	morte,	è

stato	pubblicato	Inferno,	un'opera	rock	electro	sinfonica,	con	musiche	e	testi	di	Francesco	Maria

Gallo,	 ispirata	 alla	 cantica	 della	 Divina	 Commedia	 e	 prodotta	 da	 Renato	 Droghetti	 con	 la

supervisione	di	Manuel	Auteri.	Sono	già	 in	 rotazione	 radiofonica	Caronte,	 l'	 incipit	del	viaggio

all'Inferno	immaginato	da	Dante	e	idealizzato,	nella	sua	opera	musico-letteraria,	da	Francesco

Maria	 Gallo,	 e	 Selva	 oscura,	 che	 riporta	 i	 versi	 originali	 del	 Proemio	 dantesco.	 Pubblicato

dall'etichetta	bolognese	SanLucaSound,	 Inferno,	che	ha	avuto	 il	patrocinio	e	 il	 riconoscimento

come	opera	culturale	di	qualità	da	parte	della	fondazione	Symbola,	è	disponibile	in	digitale,	CD

e	vinile,	impreziosito	da	un	libretto	contenente	tutti	i	testi	dei	brani,	i	controcanti	a	firma	di	Carla

Francesca	 Catanese	 e	 le	 illustrazioni	 di	 Rodolfo	 Rod	 Mannara	 e	 della	 pittrice	 underground

Allison	"Allis"	Geremia.

Con	 questa	 opera	 rock,	 Francesco	Maria	Gallo,	 che	 a	 Bologna	 ha	 conosciuto	 e	 frequentato

Freak	 Antoni,	 Lucio	 Dalla	 (che	 abitava	 a	 pochi	 metri	 da	 casa	 sua)	 e	 Francesco	 Guccini,

traghetta	 il	 pubblico	 nella	 dolorosa	 discesa	 agli	 Inferi	 di	 Dante	Alighieri,	ma	 al	 tempo	 stesso

anche	nell'inferno	della	nostra	contemporaneità	con	un	racconto	in	cui,	attraverso	i	protagonisti

di	 ogni	brano,	 si	 può	 riconoscere	 lo	 specchio	dei	 nostri	 tempi.	 «L'Inferno	di	Dante	Alighieri	 è

ancora	molto	attuale,	basta	scendere	nel	settimo	girone,	nella	terza	e	nella	quarta	bolgia,	dove

troviamo	i	simoniaci,	 i	barattieri,	 i	corrotti,	coloro	che	traggono	profitto	dalle	cariche	pubbliche:

tutte	cose	che	troviamo	ancora	oggi.	Nella	title	track	dell'album,	Inferno,	Dante	arriva	davanti	a

Lucifero,	dopo	aver	fatto	il	suo	percorso	nei	gironi,	e	lui	lo	blocca,	non	lo	fa	andare	in	Purgatorio

perché	 lo	 accusa	 di	 aver	 abusato	 del	 potere	 a	 lui	 concesso	 di	 andare	 all'Inferno	 e	 di	 aver

condannato	personaggi	che	forse	non	meritavano	di	stare	là,	come	Pier	Delle	Vigne	e	il	Conte

Ugolino,	magari	solo	perché	avevano	idee	politiche	diverse	dalle	sue.	Anche	allora	le	persone

venivano	messe	alla	gogna,	senza	 il	giusto	processo:	 il	 caso	di	Enzo	Tortora	dimostra	che	è

cambiato	 poco.	Se	 ci	 pensi,	 i	 peccati	 sono	 sempre	quelli	 e	 dal	 1200	non	 facciamo	altro	 che

continuare	a	reiterarli».	

Eccetto	 il	 brano	 iniziale	 La	 Selva	Oscura,	 che	 riporta	 i	 versi	 originali	 del	 Proemio	 dantesco,

Gallo	 sovrascrive	 la	 propria	 libera	 interpretazione	 dei	 canti	 e	 dei	 personaggi	 scelti,	 che	 qui

raccontano	la	loro	propria	verità,	in	undici	brani	originali.	Si	assiste	così	alla	rielaborazione	di	un

proprio	inferno,	ridisegnato	secondo	un	personale	punto	di	vista.	Gallo	ha	iniziato	ad	accostarsi
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“Nel	disco,	Ugolino	definisce	la	sua	vita	sfortunata	come	un	salto	nel	buio.	Ripercorre	la	sua	vita

terrena	e	cede	il	passo	ai	pesi	accumulati	dietro	anni	appassionati	e	per	questo	dissennati.	Il

Conte	non	ha	più	voglia	di	resistere,	non	vuole	più	competere	con	le	sue	idee	e	visioni,	perché

ormai	sente	che	nulla	gli	appartiene	e	i	suoi	nemici	non	hanno	più	un	volto	nel	suo	inferno.

Nonostante	tutto,	la	conclusione	di	Ugolino	è	indirizzata	al	grandioso	sentimento	di	amore

immutato	per	la	sua	patria”.

Il	libretto	arricchisce	l'opera	musicale	con	i	controcanti	di	Carla	Francesca	Catanese,	poesie

urbane	con	espliciti	riferimenti	all'inferno	del	mondo	contemporaneo	nel	quale	«albergano	qui

ed	ora,	in	un	mondo	trafitto,	tra	le	maglie	della	musica	trap,	il	sangue	nero	delle	metropoli,	i

santi	saldi	di	Zara,	i	barconi	di	Lampedusa,	fino	a	Capitol	Hill».	

Rock&Roll	all'Inferno
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	"Inferno",	l'opera	rock	di	Francesco	Maria	Gallo

I“Quivi	 sospiri,	 pianti	 e	 alti	 guai	 risonavan	 per	 l’aere	 sanza	 stelle	 per	 ch’io	 al	 cominciar	 ne

lagrimai”.	 Così	 Dante	 scrive	 nel	 canto	 dedicato	 agli	 ignavi	 (Inferno,	 III,	 22-30,	 Divina

Commedia).	 Il	 celebre	 scrittore	 e	 politico	 fiorentino	 amava	 particolarmente	 la	 musica,	 che

accostava	 al	 lettore	 attraverso	 l’uso	 di	 metafore	 e	 di	 simboli.	 Opera	 colossale	 ma	 ricca	 di

suggestioni	 per	 la	 bellezza	 dei	 versi,	 la	 Divina	 Commedia	 è	 stata	 fonte	 di	 ispirazione	 per

generazioni	 di	 compositori.	 E	 proprio	 nell’Inferno,	 una	 miriade	 i	 suoni	 evocati	 dal	 poeta

descrivono	le	tenebre	e	il	rabbioso	dolore	delle	anime	dannate	fornendo	il	terreno	più	fertile	alla

creazione	musicale.

Da	qui	la	splendida	intuizione	del	calabrese	Francesco	Maria	Gallo,	che	ha	trasposto	la	prima

tappa	della	Divina	Commedia	in	una	veste	del	tutto	inedita.	Gallo,	nativo	di	Strongoli	e	laureato

in	 Musicologia	 e	 Comunicazione	 di	 massa	 al	 Dams	 di	 Bologna,	 ha	 scritto	 diversi	 format

televisivi	 per	 Rai1	 e	 Rai2	 (tra	 i	 quali	 Suicidi	 Letterari:	 morire	 di	 penna	 nel	 ‘900	 (RAI2),	 a

esempio).	 Consulente	 autorale	 al	 Festival	 della	 poesia	 di	 Sanremo	 (RAI2),	 è	 stato	 inoltre

fondatore	e	 frontman	dei	Calabrolesi	Rock	Band	e	successivamente	di	Legality	Band	Project,

entrambe	rock	band	che	promuovono	etica	e	legalità.	Autore	e	interprete	di	diverse	canzoni	a

sfondo	sociale	tra	 le	quali	“Ventu”,	testo	che	racconta	vicende	di	 ‘Ndrangheta	in	Calabria.	Nel

2010,	inoltre,	ha	ricevuto	il	Leone	d’oro	di	Class	CNBC	per	la	comunicazione	sociale.

L’inferno	di	Dante	in	chiave	rock

Un	 amore	 immenso	 per	 l’arte	 e	 la	 cultura,	 che	 lo	 hanno	 portato	 a	 scegliere	 il	 prossimo	 25

marzo	come	data	d’uscita	del	suo	album,	“Inferno”.	Già,	proprio	nella	Giornata	Nazionale	 in

cui	si	celebrano	 i	700	anni	dalla	morte	di	Dante	Alighieri.	Come	si	 intuisce	dal	 titolo,	 la	prima

opera	 musicale	 electro	 sinfonica	 di	 Gallo	 è	 un	 concept	 album	 in	 cui,	 brano	 dopo	 brano,	 si

attraversano	le	suggestive	atmosfere	dell’inferno	dantesco.		In	uscita	per	l’etichetta	bolognese

SanLucaSound	e	prodotta	da	Renato	Droghetti,	 sarà	disponibile	 in	 streaming	su	 tutti	 i	 digital

store	 del	 mondo	 (ITunes,	 Spotify	 e	 Amazon	 Music	 tra	 tutti)	 e	 sotto	 formato	 cd	 e	 vinile

acquistabili	da	subito	su	www.infernooperarock.com.

Con	“Inferno”,	Gallo	traghetta	il	pubblico	nella	dura	discesa	agli	Inferi	di	Dante	Alighieri,	ma	al

tempo	 stesso	 anche	 nell’inferno	 della	 nostra	 contemporaneità.	 Il	 tutto	 in	 chiave	 rock.	 “Il	 mio

professore	universitario	Umberto	Eco	mi	consigliò	di	leggere	la	Divina	Commedia	con	gli	occhi

di	una	persona	più	matura	–	afferma	l’artista	ai	nostri	microfoni	–		e	ne	rimasi	folgorato.
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Il	percorso	dell’album	traccia	per	traccia

L’esordio	avviene	con	“Selva	Oscura”,	un	viaggio	emozionale	che	introduce	all’Inferno:	“Non

sarete	dei	semplici	spettatori	–	spiega	Gallo	–	perché	le	emozioni	che	proverete	direttamente

sulla	vostra	pelle	vi	spezzeranno	il	cuore,	mettendo	a	nudo	il	peccato	più	grave	che	stabilirà	la

vostra	sorte”.	Si	prosegue	con	“Caronte”,	in	radio	sempre	dal	prossimo	25	marzo:	“Nel	disco,

come	Dante	e	Virgilio,	il	traghettatore	dell’Ade	vi	trasporterà	dall’altra	parte	del	fiume	Acheronte

per	poi	proseguire	a	piedi	e	con	le	orecchie	tese	la	vostra	ardita	discesa	nel	cono	infernale”.

In	seguito	un	riferimento	a	Paolo	e	Francesca,	due	figure	di	amanti	entrate	a	far	parte

dell’immaginario	popolare	sentimentale:	“A	loro	dedico	due	canzoni,	‘Francesca’	e	‘Bacio

Sospeso’,	che	narrano	del	non	pentimento	dell’amore	tra	i	due.	I	due	amanti,	in	nome	di	questo

grande	amore,	sono	disposti	a	bruciare	per	sempre	nel	rogo	infernale,	anche	per	una	sola	notte

di	amore!	Racconto	inoltre	–	ci	dice	–	del	triste	ricordo	di	quel	bacio	sospeso,	di	quel	folle

amore	spezzato	da	Gianciotto	(fratello	di	Paolo)	che	sorprese	i	due	amanti	e	li	uccise”.

Focus	speciale	su	Medusa,	primo	simbolo	in	assoluto	della	donna	violentata:	“La	rappresento

come	vittima	abusata	da	un	‘eterno	scempio	che	apre	schemi	e	paradossi’.	Ancora	oggi,	dopo

settecento	anni	dalla	morte	di	Dante	Alighieri,	Medusa	è	considerata	da	mostruosi	individui

come	un	oggetto	da	abusare	e	poi	gettare	nelle	gole	più	profonde	dell’Inferno”.	Una	canzone

iconica	come	“Il	Silenzio	Di	Pier”,	che	tratteggia	la	storia	di	Pier	delle	Vigne	simboleggiante

perfidia	e	pregiudizio	tuttora	imperanti:	“Nel	brano	si	rammenta	il	cammino	che	questo

personaggio	intraprende,	in	una	silenziosa	e	malinconica	riflessione	di	sé	verso	il	suicidio,	per

raccontare	una	storia,	levando	la	mano	contro	di	sé,	che	non	gli	dia	più	dolore”.

Il	percorso	del	disco	prosegue	con	“Il	Gigante”,	in	riferimento	a	uno	dei	personaggi	più	famosi

della	mitologia	greca:	Ulisse.	“Qui	affronta	il	Gigante,	quel	mare	in	bufera	di	anelata

conoscenza	che,	dopo	l’inganno	di	Troia,	gli	impedirà	il	ritorno	a	Itaca.	Nel	testo	della	canzone

c’è	una	citazione	a	Umberto	Saba	e	alla	sua	poesia	‘Ulisse’,	pubblicata	nella	raccolta

Mediterranee	del	1946”.	

La	tematica	della	malapolitica	viene	affrontata	in	“Ugolino”,	in	riferimento	al	famoso	Conte

Ugolino	della	Gherardesca	accusato	di	tradimento	perché	ritenuto	responsabile	del	disastro

della	Meloria	e	rinchiuso	nella	Torre	della	Muda	assieme	ai	figli	Gaddo	e	Uguccione.	

Rock&Roll	all'Inferno



	78	

BY	ANTONIO	BATTAGLIA	[Calabria7]	

	"Inferno",	l'opera	rock	di	Francesco	Maria	Gallo

	

“Nel	disco,	Ugolino	definisce	la	sua	vita	sfortunata	come	un	salto	nel	buio.	Ripercorre	la	sua	vita

terrena	e	cede	il	passo	ai	pesi	accumulati	dietro	anni	appassionati	e	per	questo	dissennati.	Il

Conte	non	ha	più	voglia	di	resistere,	non	vuole	più	competere	con	le	sue	idee	e	visioni,	perché

ormai	sente	che	nulla	gli	appartiene	e	i	suoi	nemici	non	hanno	più	un	volto	nel	suo	inferno.

Nonostante	tutto,	la	conclusione	di	Ugolino	è	indirizzata	al	grandioso	sentimento	di	amore

immutato	per	la	sua	patria”.

“L’imperatore	del	dolore”	ripercorre	la	figura	di	Lucifero,	ma	da	un	punto	di	vista	umano	e	

“a	 tratti	 romantico	 e	 affranto	 per	 il	 troppo	 amore	 e	 desiderio	 di	 emulazione	 –	 spiega	 –	 non

corrisposto	 da	 suo	 Padre.	 Lucifero	 è	 un	 nostalgico	 imperatore	 del	 dolore.	 Di	 quel	 dolore

insanabile.	 Provocato	 dall’essere	 diseredato	 e	 non	 compreso	 da	 suo	 Padre.	 Come	 in	 quelle

famiglie	che	non	sanno	ascoltare	le	richieste	di	attenzione	dei	loro	figli	o	che,	nel	peggiore	dei

casi,	non	li	accettano,	per	buona	pace	degli	psicologi”.

Nella	 sua	opera,	Francesco	Maria	Gallo	ha	aggiunto	un	nuovo	canto	 in	 cui	Dante	Alighieri	 è

giudicato	da	Lucifero.	Il	brano	è	intitolato	proprio	‘Inferno’:	“Dante	porta	con	sé	il	vero	inferno	in

terra.	 Quello	 della	 calunnia,	 dell’inganno,	 del	 dileggio,	 della	 violenza,	 delle	 torture,

dell’opportunismo,	della	mancanza	di	compassione,	dell’egoismo	e	dell’amore	tradito	dall’odio.

In	 questo	 canto,	 Dante	 Alighieri	 rappresenta	 lo	 specchio	 incrinato	 di	 tutti	 i	 tempi	 sulla	 terra.

Lucifero,	 infatti,	 non	 sopporta	 il	 fatto	 che	abbia	condannato	 donne	e	 uomini,	 contravvenendo

alla	 presunzione	 di	 innocenza,	 in	 assenza	 del	 giudizio	 di	 suo	 Padre	 e	 lo	 condanna	 in	 una

fiamma	eterna	all’Inferno,	come	Ulisse”.	

Un	 richiamo	 esplicito	 al	 presente	 è	 celato,	 invece,	 nella	 ghost	 track	 “Desolazione”.	 Il	 brano

conclusivo	“riproduce	la	registrazione	di	una	richiesta	di	aiuto	da	parte	dei	naufraghi	che	su	un

barcone	 che	 aveva	 lasciato	 Zuara,	 in	 Libia,	 ed	 è	 rimasto	 bloccato	 in	 mare	 per	 2	 giorni	 con

problemi	al	motore,	senza	riuscire	ad	avere	soccorsi”.	

L’opera	 di	 Gallo	 ha	 quindi	 un	 indiscutibile	 pregio	 divulgativo:	 si	 pone	 come	 un’operazione

intelligente,	 utile	 ad	 avvicinare	 le	 nuove	 generazioni	 a	 quel	 classico	 dei	 classici	 che	 è	 la

Commedia	di	Dante	Alighieri.	Un	disco	per	tutti	ma	con	il	coraggio	di	sperimentare,	che	aspira	a

dar	voce	a	quell’anima	spezzata	che	era	Dante.		
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Inferno	è	l'opera	Rock	di	Francesco	Maria	Gallo	

		

In	occasione	della	giornata	nazionale	dedicata	a	Dante	Alighieri	a	700	anni	dalla	sua	morte,

questo	lavoro	ispirato	alla	celebre	cantica	della	Divina	Commedia	e	prodotta	da	Renato

Droghetti	con	la	supervisione	di	Manuel	Auteri	

In	uscita	per	l’etichetta	bolognese	SanLucaSound,	“INFERNO”,	con	musiche	e	testi	di

Francesco	Maria	Gallo,	sarà	disponibile	in	digitale	e	anche	in	formato	CD	e	vinile	(per	info

https://www.infernooperarock.com/inferno-versione-cd-e-vinile),	impreziosito	da	un	libretto

contenente	tutti	i	testi	dei	brani,	i	controcanti	a	firma	di	Carla	Francesca	Catanese	e	le

illustrazioni	di	Rodolfo	Rod	Mannara	e	della	pittrice	underground	Allison	“Allis”	Geremia.	

		

Con	“INFERNO”,	Francesco	Maria	Gallo	traghetta	il	pubblico	nella	dura	discesa	agli	Inferi	di

Dante	Alighieri,	ma	al	tempo	stesso	anche	nell’inferno	della	nostra	contemporaneità.	Infatti,

seppur	con	lo	sguardo	rivolto	al	1200	di	Dante	Alighieri,	ascoltando	“INFERNO”	emerge	anche

un	racconto	contemporaneo	in	cui	attraverso	i	protagonisti	di	ogni	brano	si	può	riconoscere	lo

specchio	dei	nostri	tempi.	Il	tutto	rielaborato	in	chiave	rock	con	l’apporto	di	grandi	artisti	quali

Ricky	Portera	(chitarra),	Pier	Mingotti	(basso),	Stefano	“Perez”	Peretto	(batteria),	Pietro	Posani

(chitarra),	Simona	Rae	(cori	e	voce	in	“Francesca”)	e	Enrico	Evangelisti	(feat	in	“L’Inganno	di

Dante”).	

		

«Su	consiglio	del	mio	professore	universitario,	il	grande	Umberto	Eco,	che	mi	invitò	a	leggere	la

Divina	Commedia	con	gli	occhi	di	una	persona	matura	–	racconta	Francesco	Maria	Gallo	–

quando	ho	riletto	l’Inferno	ho	immaginato	subito	una	trasposizione	dell’opera	nel	genere

musicale	rock.	Influenzato	dal	rock	sinfonico	dei	Queen	e	dei	Pink	Floyd,	con	l’apporto	di

contaminazioni	contemporanee,	ho	realizzato	il	mio	concept	album	con	l’aiuto	di	professionisti

del	calibro	di	Ricky	Portera,	chitarrista	di	Lucio	Dalla,	Pier	Mingotti,	bassista	di	Loredana	Bertè,

Stefano	Peretto,	batterista	de	Il	Volo,	e	ancora	della	bellissima	voce	di	Simona	Rae,	che	tra	gli

altri	ha	cantato	con	Roul	Casadei».	

		

Da		giovedì	25	marzo,	saranno	in	rotazione	radiofonica	i	singoli	“SELVA	OSCURA”	e

“CARONTE”,	brani	che	ci	conducono	nel	viaggio	all’Inferno	immaginato	da	Dante	Alighieri	e

idealizzato,	nella	sua	opera	musico-letteraria,	da	Francesco	Maria	Gallo.	
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Composto	da	undici	brani	originali	–	di	cui	Gallo	è	autore	di	 testi	e	musiche	 -	 ispirati	ai	canti

danteschi	 e	 ad	 alcuni	 dei	 loro	 personaggi,	 con	 l’album	 “INFERNO”	 il	 cantautore	 Francesco

Maria	Gallo	 -	 ad	 eccetto	 del	 brano	 iniziale	 “La	Selva	Oscura”	 che	 riporta	 i	 versi	 originali	 del

Proemio	 dantesco	 -	 sovrascrive	 la	 propria	 libera	 interpretazione	 dei	 canti	 e	 dei	 personaggi

scelti,	che	qui	raccontano	la	loro	propria	verità.	Si	assiste	così	alla	rielaborazione	di	un	proprio

inferno,	ridisegnato	secondo	un	personale	punto	di	vista.	

		

Nel	libretto,	ad	arricchire	l’opera	musicale,	anche	la	presenza	dei	controcanti	a	firma	di	Carla

Francesca	Catanese.	Si	tratta	di	poesie	urbane	con	espliciti	riferimenti	all’inferno	del	mondo

contemporaneo	«albergano	qui	ed	ora,	in	un	mondo	trafitto,	tra	le	maglie	della	musica	trap,	il

sangue	nero	delle	metropoli,	i	santi	saldi	di	Zara,	i	barconi	di	Lampedusa,	fino	a	Capitol	Hill».	
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Dante?	Una	popstar.	Ma	anche	un	metallaro	e	un	rapper

In	 occasione	del	Dantedì	 del	 25	marzo	andiamo	alla	 ricerca	 dell’influenza	del	Sommo	Poeta

sulla	musica.	Da	Bob	Dylan	a	Kurt	Cobain,	da	Vinicio	Capossela	ai	Radiohead,	sono	 tanti	gli

artisti	 ad	 avere	 un	 legame	 intenso	 con	 il	 suo	 mondo.	 L’Inferno	 è	 la	 cantica	 prediletta	 dai

musicisti	 che	 gravitano	 nell’ambito	 del	 metallo	 pesante.	 Sulla	 Divina	 Commedia	 opere

monografiche	nell’heavy	 rock	e	nel	progressive.	Fresco	di	 stampa	 “Inferno”	prima	opera	 rock

electro	sinfonica	di	Francesco	Maria	Gallo.

Dante	Alighieri?	Una	popstar.	In	occasione	del	Dantedì	del	25	marzo,	data	alla	quale	gli	studiosi

fanno	 risalire	 l’inizio	 del	 viaggio	 nell’Aldilà	 della	Divina	Commedia	 e	 che	 quest’anno	 coincide

con	il	settecentesimo	anniversario	della	morte	del	Sommo	Poeta,	seguendo	le	tracce	della	sua

poesia	 abbiamo	 trovato	 impronte	 di	 quei	 versi	 nei	 generi	 musicali	 più	 disparati,	 dal	 folk	 al

grunge,	dal	progressive	al	metal,	dalla	canzone	d’autore	al	rock.	

La	 nostra	 playlist	 comincia	 con	 l’album	 Blood	 on	 the	 Tracks	 di	 Bob	 Dylan	 che	 è	 il	 punto	 di

partenza	 dell’indagine	 sull’influenza	 diretta	 e	 diffusa	 di	 Dante	 sul	 cantautore	 americano	 e

Premio	Nobel.	Il	“sangue	sulle	tracce”	sembra	affiorare	da	eterne	lacerazioni,	dall’ombra	in	cui

si	 trovano	 anime	 dannate,	 luoghi	 desolati,	 avarizia,	 gola,	 invidia,	 lussuria.	 In	 un	 verso	 della

quinta	strofa	del	brano	d’apertura,	Tangled	up	in	Blue,	si	parla	di	due	personaggi	che	leggono

un	libro	di	poesie	di	un	poeta	italiano	del	XIII	secolo.	“Ogni	singola	parola	letta	ha	il	sapore	della

verità”	per	lui	e	risplende	“come	carbone	ardente	/	riversandosi	da	ciascuna	delle	pagine	/	come

fosse	scritta	nella	mia	anima”,	canta	Dylan.	Per	quanto	nessuno	sia	mai	 riuscito	a	svelare	 in

maniera	incontrovertibile	l’identità	del	misterioso	poeta,	la	maggior	parte	degli	studiosi	tende	a

scommettere	 sul	 nome	 di	 Dante	 e	 sui	 versi	 dedicati	 a	 Beatrice.	 Tesi	 confermata	 da	 Bono,

frontman	degli	U2,	ammiratore	del	bardo	di	Duluth:	«Ogni	parola	scritta	da	Dante	era	indirizzata

alla	sua	musa,	a	Beatrice,	e	c’è	una	Beatrice	nella	maggior	parte	delle	canzoni	di	Dylan».

In	 Slow	 Train	 Coming,	 nel	 brano	Gonna	 Change	My	Way	Of	 Thinking,	 troviamo	 una	 donna

“timorata	di	Dio”	ad	ispirare	la	conversione	di	Dylan.	In	Slow	Train	scopriamo	che	la	donna	vive

in	 Alabama	 e	 gli	 suggerisce	 di	 ravvedersi	 se	 non	 vuole	 diventare	 l’ennesima	 “statistica

incidentale”.	 La	 sua	 devozione	 per	 questa	 donna	 che	 tanto	 ha	 contribuito	 al	 suo	 risveglio

interiore	culmina	in	Precious	Angel	dove	la	sua	religiosità	si	trasforma	in	una	visione,	ed	è	lei	il

fondamento	della	sua	salvezza.	
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E	in	Covenant	Woman	(contenuta	in	Saved)	Dylan	le	professa	gratitudine	per	aver	interceduto

a	suo	favore	in	paradiso	e	canta	“ti	devo	ringraziare	ancora	una	volta	/	per	aver	reso	note	le	tue

preghiere	in	paradiso	per	me	/	e	per	sempre	tu	negli	anni	avrai	la	mia	riconoscenza”.

Molto	 diffusa	 l’influenza	 di	Dante	 nella	musica	 leggera	 italiana.	 “Amor,	 ch’a	 nullo	 amato

amar	perdona”,	uno	dei	versi	che	raccontano	della	passione	di	Paolo	e	Francesca	nel	V	canto

dell’Inferno	 della	 Divina	 Commedia,	 è	 piaciuto	 così	 tanto	 da	 essere	 stato	 saccheggiato	 da

diversi	cantautori	nostrani:	Jovanotti	 in	Serenata	rap	 lo	conclude	con	un	“porco	cane”,	mentre

Antonello	 Venditti	 l’ha	 inserito	 in	 Ci	 vorrebbe	 un	 amico.	 Paolo	 e	 Francesca,	 i	 due	 amanti

romagnoli	vengono	ripresi	da	Venditti	in	Compagno	di	scuola,	nella	quale	il	cantautore	romano

si	chiede	se	Dante	fu	un	uomo	libero,	un	fallito	o	un	servo	di	partito.	Venditti	fa	poi	riferimento

alla	 figura	del	poeta	 fiorentino	anche	 in	Notte	prima	degli	esami:	 “Tuo	padre	sembra	Dante	e

tuo	fratello	Ariosto”.

Se	il	Dante	vendittiano	rimane	in	un	ambito	scolastico	e	giovanilistico,	con	altri	autori	assume

una	 connotazione	 più	 filosofica.	 D’altronde,	 per	 secoli	 la	Commedia	 ha	 ispirato	 molte	 forme

d’arte	e	si	potrebbe	considerarla	una	poesia	epica	che	rappresenta	la	condizione	umana	fino	ad

oggi.	Diversi	 cantanti	 pop	 alludono	alla	Commedia	per	 esprimere	 le	 loro	opinioni	 sulla

società	 contemporanea.	 Luciano	 Ligabue	 in	 Siamo	 chi	 siamo	 cita	 il	 primo	 verso	 della

Commedia:	 “Nel	 mezzo	 del	 cammin	 di	 nostra	 vita”.	 La	 canzone	 fa	 parte	 dell’album

Mondovisione	 in	 cui	 il	 rocker	 di	 Correggio	mostra	 la	 sua	 concezione	 del	 mondo.	 Ligabue	 vi

esprime	rabbia,	dolore	e	nostalgia,	ma	anche	tanta	voglia	di	sognare.	E	nella	hit	Happy	Hour

dichiara:	 “Dicono	 che	 il	 cielo/	 ti	 fa	 stare	 in	 riga/	 che	 all’inferno	 si	 può	 far	 casino/	 mentre	 il

purgatorio	te	lo	devi	proprio	infliggere”.	Angelo	Branduardi,	per	l’album	L’infinitamente	piccolo,

dedicato	 a	 San	 Francesco,	 cita	 il	 Canto	 XI	 del	 Paradiso	 nel	 quale,	 con	 parole	 di	 grande

ammirazione,	San	Tommaso	traccia	un	quadro	delle	grandi	virtù	del	frate	di	Assisi.
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C’è	 l’Alighieri	 di	 Roberto	 Vecchioni	 che	 “troneggia	 in	 un	 crescendo	 di	malinconia”	 nell’album

Ipertensione	 del	 1975.	 In	 Apriti	 Sesamo	 il	 maestro	 Franco	 Battiato	 ha	 inserito	 il	 brano

Testamento,	 nel	 quale	 dice	 la	 sua	 sul	 tema	 della	metempsicosi	 citando	 l’Inferno	 di	 Alighieri:

«Fatti	 non	 foste	per	 viver	 come	bruti,	ma	per	 seguire	 virtude	e	 conoscenza».	Verso	 riportato

anche	da	Vinicio	Capossela	 in	Nostos	nell’album	Marinai,	profeti	e	balene:	un	brano	pieno	di

richiami	danteschi,	costruito	intrecciando	versi	del	XXVI	canto	dell’Inferno	e	versi	di	Omero,	con

una	 tecnica	 da	 collage	 che	 inserisce	 fra	 i	 versi	 danteschi	 parole	 originali	 del	 cantautore	 a

conferma	di	uno	stile	deliberatamente	 frammentario,	di	una	versificazione	che	ricerca	una	via

quasi	mistica	(“oltre	il	recinto	della	ragione”)	alla	“canoscenza”.

Al	 citazionismo	 disinvolto	 e	 scanzonato	 risponde	 la	 serietà	 e	 l’originalità	 con	 cui	 i

musicisti	 di	 un	 certo	 heavy	 metal	 hanno	 affrontato	 monograficamente	 Dante:	 uno	 dei

migliori	esempi	è	quello	dei	Sepultura,	un	gruppo	che,	ironia	della	sorte,	viene	dal	Brasile	(e	con

loro	 una	 pletora	 di	 gruppi	 metal,	 con	 gli	 Angra	 in	 testa),	 il	 Paese	 di	 bossa	 nova	 e	 samba,

atmosfere	musicali	agli	antipodi	del	metallo	duro.	Dante	XXI	è	un	album	dei	Sepultura	che	ha

ottenuto	grande	successo,	grazie	al	concept	che	porta	 l’ascoltatore	a	 ripercorrere	 tutte	 le	 fasi

dei	 tre	 viaggi	 del	 poeta	 fiorentino.	 Il	 disco,	 pubblicato	 nel	 2006,	 è	 suddiviso	 proprio	 come	 la

Divina	Commedia:	Inferno,	Purgatorio	e	Paradiso.	Basti	citare	alcune	tracce:	Lost,	City	of	Dis,

Limbo,	Eunoè…

In	 genere,	 l’Inferno	 è	 la	 cantica	 prediletta	 dai	musicisti	 che	 gravitano	 nell’ambito	 del	metallo

pesante	 nelle	 sue	 plurime	 declinazioni	 musicali	 ed	 estetiche	 che	 vanno	 dal	 dark	 gotico	 e

satanico	fino	al	death	metal.	 In	Dante’s	Inferno	degli	 Iced	Earth,	 il	cantante	assume	il	ruolo	di

Dante	 con	 Virgilio	 al	 suo	 fianco:	 la	 composizione	 dura	 diciassette	 minuti	 e	 la	 band	 usa	 la

struttura	dell’Inferno	per	costruire	una	canzone	epica,	che	rispecchia	i	nove	cerchi.	Fortemente

ispirata	alla	Commedia,	è	l’album	Underworld	dei	Symphony	X,	ambientato	nell’Inferno.
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Il	25	marzo	è	uscito	Inferno,	prima	opera	rock	electro	sinfonica	di	Francesco	Maria	Gallo.

Un	disco	con	il	quale	l’autore	traghetta	il	pubblico	nella	dura	discesa	agli	Inferi	di	Dante

Alighieri,	 ma	 al	 tempo	 stesso	 anche	 nell’inferno	 della	 nostra	 contemporaneità:	 nei

protagonisti	 di	 ogni	 brano	 si	 può	 riconoscere	 lo	 specchio	 dei	 nostri	 tempi.	 «Il	 primo	 singolo

Caronte,	grazie	alla	chitarra	di	Ricky	Portera,	mette	in	scena	a	colpi	di	rock’n’roll	il	dialogo	con

Caronte,	per	raggiungere	l’altra	sponda	del	fiume	Acheronte	che	porta	direttamente	all’inizio	del

cono	 infernale»,	 spiega	 Francesco	 Maria	 Gallo.	 «Mai	 nessuna	 rockstar	 aveva	 intrapreso	 un

viaggio	 così	 disobbediente	 a	 quelle	 regole	 precostituite,	 che	 spesso	 ci	 rendono	 immuni	 alla

conoscenza	della	cruda	verità.	Quella	conoscenza	che,	al	contrario,	ci	permetterebbe	di	vivere

una	vita	dignitosa	e	di	lottare	contro	le	iniquità	che,	non	il	mondo	ma	noi	stessi,	ci	infliggiamo.	Il

rock	diventa	così	l’unica	speranza	di	salvezza».

Accanto	al	metal,	c’è	un	altro	genere	musicale	che	ha	scelto	il	mondo	poetico	di	Dante

come	 scenario	 per	 sperimentazioni	 e	 contaminazioni.	 È	 il	 progressive	 degli	 anni

Settanta.	 The	 Trip,	 gruppo	 fondato	 a	 Londra	 nel	 1966	 da	 Ricki	 Maiocchi,	 già	 membro	 dei

Camaleonti,	e	nel	quale	militò	un	giovanissimo	Ritchie	Blackmore,	 futuro	chitarrista	dei	Deep

Purple,	nel	1971	pubblicò	Caronte,	album	sulla	cui	copertina	è	riportata	 l’incisione	di	Gustave

Doré,	 legata	 ai	 versi	 82-84	 del	 canto	 III	 dell’Inferno:	 «Ed	ecco	 verso	 noi	 venir	 per	 nave	 /	 un

vecchio,	bianco	per	antico	pelo,	 /	gridando:	 “Guai	a	voi,	anime	prave!”».	Ma	 il	gruppo	di	 rock

prog	 italiano	 che	 ha	 dedicato	 all’opera	 dantesca	 ben	 tre	 concept	 album	è	Metamorfosi:	 tra	 il

1973	e	il	2014	ha	pubblicato	Inferno	(1973),	Paradiso	(2004)	e	infine	Purgatorio	(2014).	Questi

lavori	rappresentano	quasi	l’intera	produzione	discografica	della	band.

Il	 Dante	 del	Convivio	 appare	 invece	 sulla	 copertina	 del	 disco	Ut	 (1972)	 dei	 New	 Trolls:	 “A

perpetuale	 infamia	 e	 depressione	 de	 li	 malvagi	 uomini	 d’Italia,	 che	 commendano	 lo	 volgare

altrui	e	lo	loro	proprio	dispregiano,	dico	che	la	loro	mossa	viene	da	cinque	abominevoli	cagioni.

La	 prima	 è	 cechitade	 di	 discrezione;	 la	 seconda,	maliziata	 escusazione;	 la	 terza,	 cupidità	 di

vanagloria;	 la	quarta,	argomento	d’invidia;	 la	quinta	e	ultima,	viltà	d’animo,	cioè	pusillanimità”.

Una	 citazione	 che	 serve	 alla	 band	 genovese	 per	 rivendicare	 una	 via	 italiana	 al	 progressive.

Nello	stesso	album	una	canzone	dedicata	a	Paolo	e	Francesca.
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Intenso	 il	 rapporto	 anche	 tra	 l’Inferno	 di	 Dante	 e	 Kurt	 Cobain,	 leader	 dei	 Nirvana	 e

portavoce	principale	della	cosiddetta	“Generation	X”	all’inizio	degli	anni	Novanta.	Gli	indizi	che

conducono	alla	prima	Cantica	di	Dante	potrebbero	essere	sorprendentemente	 trovati	 in	 tutti	 i

dischi	 pubblicati	 dai	 Nirvana,	 da	 Bleach	 (1989)	 a	 In	 Utero	 (1993),	 rivelando	 un’interessante

sezione	 trasversale	 sull’interpretazione	e	 l’adattamento	dell’immaginario	 visivo	dantesco	negli

Stati	Uniti	e	un’esplorazione	della	 lettura	della	poesia	da	parte	dei	giovani	alla	 fine	del	secolo

scorso.	Il	videoclip	di	Heart-Shaped	Box	(da	In	Utero)	riprende	la	“selva	dei	suicidi”.

Se	 nel	 poema	 originario	 la	musica	 gioca	 un	 ruolo	 centrale	 nel	 Purgatorio,	 nella	musica	 pop

l’Inferno	è	la	cantica	più	popolare.	Alla	seconda	cantica	si	ricollegano	i	Tangerine	Dream	con	la

canzone	Chasing	 the	Bad	Seed	 legata	al	 tema	della	spiritualità	e	 inserita	nell’album	 intitolato

proprio	Purgatorio,	secondo	capitolo	della	trilogia	dedicata	a	Dante	dalla	band	tedesca	legata	al

krautrock	e	alla	musica	elettronica.

Tra	i	numerosi	fan	del	poeta	fiorentino	troviamo	Thom	Yorke	dei	Radiohead:	dal	quadro

concettuale	di	OK	Computer	(1997)	allo	sperimentalismo	di	Amnesiac	(2001),	tenendo	conto

dei	motivi	del	Dolce	Stil	Novo	nell’album	In	Rainbows	(2007).	Nel	progetto	Hail	to	the	Thief,	i

Radiohead	hanno	scelto	di	inserire	sottotitoli	o	titoli	alternativi	per	ogni	traccia.	Quello	di	2	+	2	=

5	è	The	Lukewarm,	riferito	agli	ignavi	protagonisti	del	Canto	III	dell’Inferno.	Proprio	2+2=5	e

Pyramid	Song	rivelano	la	profondità	di	questa	operazione	culturale	che	spazia	dall’impegno

sociale	del	Sommo	Poeta	a	un	sovrumano	viaggio	verso	il	cielo	“in	una	piccola	barca	a	remi”

attraverso	una	guida	speciale	che	conduce	all’amore	in	sé.

A	 conferma	 della	 sua	 attualità,	 l’influenza	 di	 Alighieri	 prosegue	 anche	 nel	 XXI	 secolo,

facendo	capolino	nell’indie	rock	dei	Throwing	Muses	con	Purgatory/Paradise	pubblicato	nel

2013	 come	 nell’hip	 hop:	 in	 The	 Rap	 Translation	 (2013),	 ad	 esempio,	 il	 rapper	 australiano

Hugo	 tritura	 le	prime	sei	cantiche	dell’Inferno.	L’album	 fa	 il	paio	con	The	 Inferno	Rap	 (2005),

firmato	 da	 Eternal	 Kool	 Project.	 C’è	 anche	 il	 rapper	 italiano	 Caparezza	 che	 in	Argenti	 vive,

nell’album	Museica	 (2014),	 offre	 a	 Filippo	 Argenti,	 che	 Dante	 collocò	 tra	 gli	 iracondi	 del	 V

cerchio	dell’Inferno	(Canto	VIII),	la	possibilità	di	dire	la	sua,	di	rivalersi	senza	peli	sulla	lingua.	
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E	proprio	nel	Dantedì	del	25	marzo,	 il	 rapper	Clementino	 leggerà	 l’opera	del	poeta	 fiorentino

alle	 ore	 17	 sulla	 pagina	 Facebook	 dell’Istituto	 italiano	 di	 Cultura	 di	 San	 Pietroburgo:	 La

Commedia	 al	 tempo	 del	 rap	 s’intitola	 l’evento	 streaming.	 Il	 rapper	 newpolitano,	 asso	 del

freestyle,	 si	 cimenterà	 in	 un	 dialogo	 immaginario	 con	 Alighieri	 attingendo	 alle	 pagine	 della

Divina	Commedia	e	della	Vita	Nuova	su	una	base	musicale	originale.
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