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La sua Commedia è la più grande 
opera scritta in lingua italiana ed
è uno dei maggiori capolavori della 
letteratura mondiale.

L’avete mai visto?

Dante Alighieri
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L’opera di Dante
in chiave

Rock-Metal 

Ogni album, in richiamo al 
capolavoro Dantesco, è 
strutturato su 11 canzoni, per un 
totale di 33 “canti”.  Una colonna 
sonora quanto più possibile 
aderente al testo letterario, per 
quello che concerne le atmosfere. 
Ovviamente il tutto è modellato in 
chiave metal, con lo scopo di 
rilevare nettamente i contrasti 
tra momenti di rabbia, invettive, 
considerazioni severe in 
opposizione alla paura, alla 
malinconia, al fascino provato.



Dante XXI è un album dei Sepultura che ha ottenuto grande successo, grazie al concept 
fondamentale che porta l’ascoltatore a ripercorrere tutte le fasi dei tre viaggi del poeta fiorentino.

Album pubblicato nel 2006, è suddiviso proprio come la Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso.



Con Dante’s Inferno, gli Iced Earth hanno dato grande lustro e importanza alla prima delle 
tre cantiche dantesche. Si tratta di una narrazione completa, a partire dalla paura che le tre 

fiere danno al poeta fiorentino fino ai ghiacci che imperversano nelle ultime zone 
dell’Inferno. Immancabile la figura di Lucifero, alla fine del brano così come della cantica.

DANTE’S INFERNO DEGLI ICED EARTH



CARONTE

DI

KING  DIAMOND

Il brano di King Diamond, cantante heavy metal danese, riflette su una 
figura importantissima nell’Inferno dantesco. Si tratta di Caronte, il 

traghettatore delle anime che trasporta i dannati verso l’Inferno 
vero e proprio. Il personaggio viene presentato all’interno della cantica 

ormai vecchio: bastona i dannati, non ha alcuna considerazione di lui e non 
è offerta nessuna psicologia del personaggio.

Testo tradotto

Caronte:               

Benvenuto amico mio,

il mio nome è Caronte

Prego, dammi la mano,

io conosco bene la terra segreta

Non avere paura… Oh no

Non ho una faccia, ma non temere

Ti porterò al sicuro sull’altra riva del 

fiume Stige



“UNDERWORLD”

I Symphony X hanno utilizzato proprio le parole di Dante trasportandole in musica. 
Nota per essere stata sempre legata alla mitologia greca, la band ha deciso di donare al viaggio dantesco una 

sfumatura heavy metal. In questo caso, si può veramente parlare di Dante rock!



La canzone contenuta nell’album Spreading the Disease del 
1985 tratta di un personaggio in particolare: quello di 

“MEDUSA”. Nella mitologia greca, Medusa fu violentata dal 
dio Poseidone nel tempio di Atena. La divinità stessa decise di 
punire la vittima, rendendola quel mostro che tutti conoscono: 

capelli che, in realtà, sono serpenti e volto in grado di 
pietrificare chiunque la guardasse.

Nell’Inferno dantesco, invece, Medusa si trova a guardia 
della Città di Dite (sono tanti i mostri che sorvegliano le zone 

dell’Inferno) e cerca di impedire in ogni modo a Dante e 
Virgilio il passaggio.

Gli Anthrax raccontano proprio di questo momento specifico, 
raccontando della storia del mostro e del canto ottavo.



Loro [gli ignavi] non hanno 

fatto nulla di sbagliato, 

semplicemente non hanno 

fatto niente di niente.



Dante Pop perché?

In molti hanno ripreso i 

suoi versi, prendendone 

molto spesso ispirazione 

e così hanno fatto un 

discreto numero di

cantautori italiani,

regalandoci ancora una 

volta un’unione perfetta 

tra musica, cultura e 

poesia.
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Jovanotti     “Serenata Rap”

Amor che a nullo amato

amar perdona porco cane

Lo scriverò sui muri

e sulle metropolitane

(L’amore, che non permette a nessuna

persona amata di non ricambiare)

da Paolo e Francesca: Inferno- lussuriosi-cantoV



Antonello Venditti

Ci vorrebbe un amico:

E se amor che a nulla ho amato,

Amore, amore mio perdona

In questa notte fredda

Mi basta una parola

Notte prima degli esami”

Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla 

mia stanza

Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto

Stasera al solito posto, la luna sembra strana

Sarà che non ti vedo da una settimana



Fabrizio De André

Cred’io ch’ei credette ch’io credesse

che tante voci uscisser, tra quei bronchi

da gente che per noi si nascondesse.

“Però disse ‘l maestro: «Se tu tronchi

qualche fraschetta d’una d’este piante,

li pensier c’hai si faran tutti monchi

Inferno - Canto XIII

Dal Brano: AL Ballo Mascherato
”Dante alla porta di Paolo e Francesca
spia chi fa meglio di lui:
lì dietro si racconta un amore normale
ma lui saprà poi renderlo tanto geniale.”



Brano: Siamo chi siamo



Album :

L’infinitamente piccolo, dedicato a San Francesco, 

cita il Canto XI del Paradiso



Brano: “Testamento”
«Fatti non foste per viver come bruti, ma per 

seguire virtude e conoscenza».

Il canto XXVI è noto anche come Canto di Ulisse ed è 

ambientato nell’ottava bolgia dell’ottavo cerchio.



Canto III, la storia di Papa Celestino V  che per ignavia ha rinunciato al soglio pontificio. 
Nel suo disco Pezzi del 2005 troviamo una canzone dal titolo ”Vai in Africa Celestino”, 
dove prende le parti del Papa e lo giustifica, lasciandolo libero di andare in Africa. 
Se Dante aveva visto nel gesto di Papa Celestino vergogna e tanta viltà,
De Gregori non ci vede nulla di male visto che per il cantautore non è altro che la ragione del 
suo impegno cristiano a portarlo in Africa e il suo pensiero può riassumersi in questi versi:

”Ognuno è fabbro della sua sconfitta

e ognuno merita il suo destino

chiudi gli occhi e vai in Africa, Celestino.”



E quindi uscimmo a riveder le stelle.

Lontano una luce 
diventa sempre più 

grande…, nella notte 
che sta per finire…,

e la nave che fa 
ritorno per portarci 

a dormire…

”Lucio Dalla”
Nelle ultime terzine dell'Inferno c’è tutta la gioia della rinascita,

tutto lo stupore di un uomo che capisce che

ogni condizione di male alla fine è transitoria!


