
LA "DIVINA COMMEDIA" CON BACH, VIVALDI E PRESLEY 
Elvis, quanto ti voglio Bene 

"Love me tender" tra i versi di Dante, cantato come un'aria lirica.  
Così un grande regista omaggia il mito del rock. E sugli altri dice che... 

di Giancarlo Dotto (2011) 

Nei sempre più rari intervalli del suo match con «l'indicibile male di essere un corpo», 
Carmelo Bene s'inventa uno spaesante omaggio a Elvis Presley e ne fa una delle 
attrazioni forti del suo "Otranto-Musica". Cinque eventi in tre serate (l'ultima il 10 
settembre), concordate con Raffaele Fitto, imperversante enfant prodige di Forza Italia e 
governatore della Puglia, che ha preteso e ottenuto per la rassegna la direzione artistica 
del genio salentino, più che mai alle prese con una pessima salute di ferro. «Ascolterete 
cose inaudite in questa che diventerà negli anni la Spoleto del mare», aveva minacciato 
nel suo stile Bene in conferenza stampa. Così è. Nessuno al mondo può raccontare di 
aver mai ascoltato "Love me tender", il must di Presley, reinventato da "voce bianca", in 
questo caso quella del sopranista Maurizio Rippa. «Che non è un castrato, ma un mostro 
di tecnica ai limiti del disu-mano. Una interpretazione che sottrae corpo e dunque identità 
al grande Presley, non mortificandolo ma anzi esaltandolo. Questo "Love me tender" 
pieno di grazia sarebbe stata anche la sua versione se avesse potuto un giorno esibirsi da 
cherubino invece che da rockstar». 

Grazie al suo più insospettabile fan, il mito di Presley arriva dunque dalle gotiche insegne 
di Graceland, dove ancora resistono le centomila candeline dell'ultima "death night" (la 
ricorrenza della sua morte) fino alla città dei martiri, nel fossato del castello aragonese, 
dove si aggiunge in cartellone alla "Lectura Dantis" di Carmelo Bene, scortato dal 
contrabbasso solista di Fernando Grillo. Combinazione sulfurea che mette insieme "Lo 
maggior corno della fiamma antica" e "Are you lonesome tonight", "La bocca sollevò dal 
fiero pasto" e "Can't help falling in love", insieme a Vivaldi, Bach, Corelli, Haendel. 

Carmelo e la sua personalissima storia del rock. «Comincia e finisce con Elvis Presley. 
Dopo Elvis, il rock è stato musicalmente una frana, non si salva più nulla, e già Elvis è il 
confine estremo della musica nera, del blues. Dopo di lui il rock da popolare e dunque 
aristocratico diventa popolaresco e cioè cafone, ammiccante le masse, votato al cattivo 
gusto. Un fenomeno da baraccone, del baraccone commerciale e giovanilistico, fino alla 
molesta caricatura del pop globale che ha finito di scempiare le generazioni a cui 
pretende di rivolgersi». 

E del resto, i due hanno molto in comune, a parte la solida vocazione autocratica. I 
paradossi forti. Presley, tossicomane marcio, che si fa arruolare da Nixon come agente 
della narcotici. Bene, studioso di teologia e sostenitore fervente della non esistenza di 
Dio. La condivisione degli anatemi . «Se siete in cerca di guai, siete venuti nel posto 
giusto», in questo caso attribuibile a Elvis ma estendibile a Carmelo. Che, prima della sua 
scelta monacale, era venerato nei teatri e nelle piazze come un divo rock, pressato nei 



camerini da groupie che si gettavano sotto la sua macchina nella speranza di essere 
maciullate e poterselo poi raccontare all'inferno. E dell'eventuale epigrafe. «Ci sono stati 
molti ragazzi in gamba. Molti pretendenti. Molti contendenti. Ma c'è stato un solo Re...». 
Che Bruce Springsteen elaborò per Elvis, Cassius Clay per se stesso e qualcuno, prima o 
poi, adatterà a Carmelo Bene. Per non dire della censura. Quella che ha perseguitato 
Elvis the Pelvis in vita e quella che anacronisticamente insiste con Carmelo, a cui è stata 
interdetta la Cattedrale di Otranto per la lettura di un canto del Paradiso. 

Ma non parlate al quasi vivente dei due di confronto vocale. «Non esiste. La voce di 
Presley non m'interessa. Non è quello. Un bel timbro e poco altro. Lo ammetteva lui 
stesso. Povera di modulazioni e di registri. È il suo carisma che non ha eguali nella storia 
della musica moderna. Poteva berciare qualsiasi nefandezza ma ti costringeva a non 
staccargli gli occhi di dosso. Questa è grandezza».


