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CON LA MUSICA NEL CUORE E L’HEAVY METAL NELL’ANIMA 
 

Siamo proprio sicuri che il genere “osso duro da rodere” sia adatto solo a poche orec-
chie? A rispondere a questa domanda è Ennio, appassionato di musica e in particolar 

modo di questo genere meglio noto come “metallo pesante” 

Ennio MAZZOLO 
 
 Ognuno di noi ha una sua musica preferita. Nel 
panorama delle sette note esistono diversi generi 
musicali e insieme, adesso, conosceremo l’Heavy 
Metal di cui io, che sto scrivendo proprio in questo 
momento, sono appassionato. “Heavy Metal”, lette-
ralmente, significa “osso duro da rodere” o, meglio 
ancora, “metallo pesante”. È una deviazione dal 
rock e dall’hard rock.  
 È caratterizzato da ritmi fortemente aggressivi, 
dall’amplificazione e dalla distorsione di chitarre e 
voci. Esistono molti stili e sottogeneri melodici e 
commerciali. Già molto popolare negli anni Settan-
ta e Ottanta ha continuato ad avere successo anche 
più tardi. I gruppi ufficiali e gli artisti sono numero-
si; fra quelli di fama mondiale ricordo per esempio i 
Led Zeppelin (memorabile il pezzo “Stair way to he-
aven”), i Deep Purple (“Smoke on the water” e 
“Child in time”) e i Black Sabbath. Quest’ultimo 
gruppo, in particolar modo, è un caposaldo 
dell’Heavy Metal classico la cui storia comprende 
un vasto repertorio con successi come “Paranoid”, 
“War pigs” e “Black Sabbath”. Si tratta di pezzi che 
fanno parte di alcuni album della formazione origi-
nale composta da Bill Ward, Tony Lommy, Terry 
Geezar Butler e Ozzy Osbourne.  
 L’attimo di maggiore successo della Band di Bir-
mingham, in Inghilterra, risale al periodo 1969-
1978. Oggi, tra l’altro, suonano ancora. Nel celebre 
brano “Black Sabbath” si parla di Mister Belzebù, il 
maligno che è visto in una forma onirica, di sogno. 
È presente anche in altri gruppi Metal.  
 Molto popolare tra i suoi fan è Ozzy Osbourne 
che da solista ha pubblicato numerosi album tra cui 
“Bark at the moon” che vuol dire “Abbaia alla luna”. 
In attività dal 1975, la Band inglese degli Iron Mai-
den ha un ruolo molto importante nel contesto 
dell’Heavy Metal. Il loro nome significa “vergine di 
ferro” e indica un passato molto lontano in cui la 

vergine di ferro era una antico strumento di tortura 
medievale. Il gruppo ha all’attivo diversi CD di suc-
cesso e su tutte le copertine campeggia il simpatico 
mostro “Eddie”, vera e propria anima nonché sim-
bolo del Gruppo. Dal continente australiano ecco 
esplodere gli ACDC con la loro mitica “Hell Bells”, 
ossia “Campane dall’inferno”, contenuta nell’album 
“Back in black”. I Metallica sono invece una band 
californiana la cui musica è molto aggressiva e velo-
ce con qualche traccia melodica. Da ricordare 
“Nothing else matters”.  
 Appartengono al cosiddetto genere “trash”. Ron-
nie James Dio, il cui vero nome era Ronald Padavo-
na, era un cantante dalla voce splendida. Tra i suoi 
brani ricordo con piacere “Man on the silver 
mountain” con il Gruppo musicale dei Rainbow, 
“Children on the sea” e “Heaven and hell” quando 
per un breve periodo prestò la voce al già noto 
Gruppo dei Black Sabbath.  
 Negli anni Ottanta fondò la band che portava il 
suo nome, tenuta in piedi grazie al suo carisma e 
personalità. Ricordo infine la Band di origine tede-
sca nota al grande pubblico come Scorpions. Le loro 
canzoni sono molto belle, “Still loving you” e “Wind 
of change”, per esempio. Quest’ultima, in particolar 
modo, ha lasciato una forte impronta musicale ed è 
stata composta in occasione della caduta del muro 
di Berlino nel 1989. Significa infatti “Il vento del 
cambiamento”. Speriamo che questo vento porti a 
noi tutti una nuova speranza per un futuro miglio-
re.  
 Molti di voi forse non gradiranno questo genere 
musicale ma io vi invito ugualmente ad ascoltarlo, 
anche a basso volume. Vi accorgerete che non è un 
genere da demonizzare o, peggio ancora, da mettere 
al bando. Il mondo della musica unisce tutti i popoli 
del mondo portando pace, gioia e serenità; allietan-
do e regalandoci i migliori momenti della nostra vi-
ta. 


