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Sinossi
"Discesa all'Inferno" è un incredibile viaggio che avviene,

attraverso un'interazione senza soluzione di continuità, con le
suggestioni di visual video, voce narrante, coreografie di danza
contemporanea e un live della tracklist di Inferno Opera Rock. di

Francesco Maria Gallo. 
Una vera e propria quaterna di espressioni artistiche differenti

tra di loro, quattro coordinate che rendono lo spettacolo
quadridimensionale, 

trasportati da un'ipersfera tra un salto e l'atro nei gironi
dell'Inferno! 

Lo spettacolo ricco di contrappassi e citazioni, vede l’alternarsi
di scene introspettive in cui le anime dannate sono costrette a

dover affrontare le insidie profonde del lavoro sul sé. Lo
spettacolo vuole rappresentare lo specchio psicologico nel

quale ogni scelta è condannata a riflettersi. Uno specchio che
rende chiara e visibile la stolidaggine dell’uomo sull’uomo, dei
figli sui figli, una natura umana spesso non compassionevole e

spietata, che continua a reiterare nel tempo i propri orrori. 
 

 
 



Sinossi
 

“Inferno Opera Rock” nasce da un’idea di Francesco Maria
Gallo, interprete e 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 e l'autore
dell'Opera Rock– 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,

o un personale contrappunto.





La Selva Oscura
Chiudete gli occhi e immaginate di esservi persi in una foresta

intricata e minacciosa, solo a pensarci vi sale la paura! 
Affinate l'udito, ascoltate i suoni del buio che percuotono la

vostra immaginazione.
 

Quando i primi suoni giungeranno alle vostre orecchie, quando
mille corpi e mille volti senza speranza si sveleranno ai vostri
occhi, sarete giunti alla porta dell’Inferno che inesorabilmente

attrae il vostro cammino. 
Vi sentirete smarriti, stranieri in terra ostile e minacciosa, in
questo luogo dove mai nessuno ha osato entrare: L’Inferno! 
«Per me si va nella città dolente, / per me si va ne l’etterno

dolore, /per me si va tra la perduta gente. / 
Giustizia mosse il mio alto fattore; / fecemi la divina podestate,

 la somma sapienza e ‘l primo amore./ 
Dinanzi a me non fuor cose create/ se non etterne, e io etterno

duro. / 
 Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate» / 

 
 







Caronte
Ci troviamo nel porto infernale, l’anticamera del dolore e del
giudizio. Il Regno di Caronte, il traghettatore, che trasporta le

anime dannate da una riva all’altra del fiume Acheronte. 
“Ed ecco verso noi venir per nave/un vecchio, bianco per antico

pelo, / 
gridando: "Guai a voi, anime prave! ..." / 

Non isperate mai veder lo cielo: 
i’ vegno per menarvi a l’altra riva 

ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo. 
(...) 

 
Così sen vanno su per l'onda bruna, / e avanti che sien di là

discese, / anche di qua nuova schiera s'auna... / 
 

 
 







Paolo e Francesca
C’era una volta una nobile fanciulla chiamata Francesca...

Potremmo iniziare così il nostro racconto, ma non è una favola,
bensì una storia vera e drammatica.

Siamo giunti nel secondo cerchio, quello dei lussuriosi! Ed è 
proprio in questo luogo dell’inferno che incontriamo Paolo e

Francesca:
 Ascoltate il lieve lamento che giunge confuso alle vostre

orecchie...: “Amor condusse noi ad una morte!” 
Paolo e Francesca in vita furono cognati e la dannazione di
questo amore li condusse alla morte per mano di Giaciotto, il

fratello di Paolo. 
Francesca non potrà mai trattenere la follia di un amore così

grande. Il ricordo perenne di quel folle amore spezzato da una
ferita mortale, è una eterna dannazione. 

« Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui
piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona. » 

 
 

 
 





Medusa
Ci troviamo nella Città di Dite, quella zona che divide l’alto dal
basso inferno in un passaggio davvero impervio ostacolato da

demoni minacciosi! 
"Il foco etterno ch'entro l'affoca le dimostra rosse,/ come tu

vedi in questo basso inferno! /
 Questa palude che 'l gran puzzo spira /

 cigne dintorno la città dolente, 
u' non potemo intrare omai sanz' ira»./ 

Davanti a noi appaiono le tre Furie, mostri con sembianze di
donna dalle chiome formate da serpenti.

 Con le loro grida, invocano Medusa. 
Chiudete gli occhi, perché l’incrocio con il suo sguardo

pietrificherà i vostri cuori. 
Medusa in vita era una splendida fanciulla e la sua bellezza

aveva attirato l'attenzione del dio del mare, Poseidone, che la
violentò nel tempio di Athena. Furiosa per la profanazione del

suo tempio, la Dea trasformò Medusa in un mostro. 
Una condanna ingiusta per un oltraggio subito e non provocato!

Un “eterno scempio che apre schemi e paradossi”. 
"Vegna Medusa: sì 'l farem di smalto", dicevan tuEe riguardando

in giuso;
 "mal non vengiammo in Teseo l’assalto"... 

 





Pier delle Vigne
Siamo giunti 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 abitata delle brutte Arpie. 
Un’anima dannata si presenta a noi come Pier delle Vigne. 

Fu un alto dignitario della corte di Federico II di Svevia, caduto
in disgrazia per l’invidia degli altri membri della corte. Colpito

da un dileggio assassino fu spinto al suicidio. 
Ora in silenzio, e con il cuore cupo, seguiamo Pier delle Vigne

nel suo cammino eterno in questo sentiero di rovi incolti abitati
dalla disperazione umana. Ascoltiamo la sua malinconica

riflessione sul destino degli uomini disperati: 
“Io son colui che tenni ambo le chiavi / del cor di Federigo, e

che le volsi,/ serrando e disserrando, sì soavi”/ 
“L’animo mio, per disdegnoso gusto, /credendo col morir fuggir

disdegno, / 
ingiusto fece me contra me giusto” / 

 
 
 
 





Ulisse (il Gigante)

Bugie, inganni e frode per il gusto della saccenza!
 Questo è l’Inferno di Ulisse, il consigliere di frode condannato a

soffrir nella fiamma eterna che l’intelletto non risparmia! 
 

Il plenilunio si era già ripetuto cinque volte dall'inizio del
viaggio, quando era apparsa loro una montagna, scura per la
lontananza e più alta di qualunque altra avessero mai visto. 

 
Ulisse e i compagni se ne rallegrarono, ma presto l'allegria si

tramutò in pianto: da quella nuova terra sorse una tempesta che
investì la prua della nave, facendola ruotare tre volte su sé
stessa; la quarta volta la inabissò levando la poppa in alto,

finché il mare, quel gigante portentoso l'ebbe ricoperta tutta. 
 
 
 
 
 
 





Ugolino
Non solo il fuoco brucia, ma ancor più temibile è il calore

ardente del ghiaccio! Questo è l’inferno dei traditori della patria,
quel luogo così prossimo a Lucifero che il suo alito diabolico

spegne ogni fuoco e accende la terribile fiamma bianca! 
Ogni corpo umano è bloccato tra le pieghe glaciali di questa

distesa desolante e fredda come il vuoto cosmico dell’universo! 
Questa e la condanna del Conte Ugolino, bloccato in questo lago

immobile per l’eternità a nutrirsi del suo prelato aguzzino! 
Nessuno potrà mai immaginare la crudezza della sua condanna

a morte. 
Un’atroce agonia che lo portò a morir di fame con i suoi figli.
Per due giorni aveva brancolato sui loro cadaveri chiamandoli

per nome, poi il digiuno prevalse sul dolore. 
Mai nessuno aveva vissuto un inferno in terra così atroce, che

quasi il vero inferno sembra essere un sollievo. 
“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 SE

 QUESTO AMORE È INESISTENZA” 
 
 







L'Imperatore del dolore
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 fra 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! 
In questo Inferno si presenta a noi un Lucifero umano, a tratti

romantico e affranto per il troppo amore e desiderio di
emulazione, non corrisposto da suo Padre: un nostalgico

imperatore del dolore. Di quel dolore insanabile per quella luce
interrotta per l’eternità! 

Lucifero dalle profondità del suo intimo inferno, emette il suo
grido accorato al cielo, come se fosse un'ultima richiesta di

attenzione, di soccorso, di umana comprensione! 
 
 





Inferno
Siamo giunti all’estremità dell'inferno, nella umana terra del

dolore! 
Da questo mondo infranto, l’umanità porta con sé il vero

inferno in terra. 
L’Inferno della calunnia, dell’inganno, del dileggio, della violenza,
delle torture, dell’opportunismo, dei tradimenti, della mancanza
di compassione, della finanza, della politica ingannatrice, delle
mafie sul mondo, dei massacri in nome di un dio, dell’amore

tradito dall’odio e dagli abusi. 
Questo Inferno è lo specchio incrinato degli orrori dell'uomo

sull'uomo in terra... in tutti i tempi dalla nostra esistenza. 
Quello specchio che riflette la stolta natura dell’uomo e dei suoi

figli! 
Inferno è la narrazione della storia dell’uomo, del suo peccato

reiterato nel tempo. 
Ma nessuno! Nessuno ancora oggi, ne trae ravvedimento!
Perché il vero inferno... non è ciò che avete immaginato in

questo viaggio. 
Il vero inferno è il mondo in cui viviamo!

 
 
 





Il Cast
Francesco Maria Gallo - Voce

Simona Rae - Voce
Nino Campisi - Narratore

Martina Danieli - Movimenti Coreografici
Francesco Leone - Movimenti Coreografici

Renato Droghetti - Piano & Sequenze
Pietro Posani - Chitarre
Ricky Portera - Chitarre
Pier Mingotti - Basso

Stefano "Perez" Peretto - Batteria
Rodolfo Rod Mannara - Designer Audio

Federica Lecce - Scene, Visual & Designer Luci
Mariagrazia De Siena - Video & Foto di Scena
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