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Michael Moynihan - DiDrik SøDerlinD
LORDS OF CHAOS
LA STORIA INSANGUINATA DEL
METAL SATANICO

Alla fine dello scorso millennio in Europa più di cento chiese sono state bruciate e profanate da personaggi legati 
al Black Metal, certamente la più estrema tra le correnti musicali underground.

Aderendo ad una vera e propria guerra sacrilega le band Black Metal e i loro fedeli ed ossessionati fan hanno 
lasciato una spietata eredità di suicidi, omicidi, terrorismo che ha continuato ad espandersi, dalla Norvegia alla 
Germania e alla Finlandia fino agli Stati Uniti d’America ed oltre.

Questo libro, scritto da due giornalisti che sono andati personalmente a scavare nei fatti portandone alla luce 
aspetti fino ad ora sconosciuti, esce ora in italiano nella sua più recente ed aggiornata edizione, dalla quale è 
anche stata estratta la sceneggiatura di un film la cui uscita negli Stati Uniti d’America è prevista per il 2010.

Ricco di centinaia di rare foto e con decine di interviste a musicisti, preti, ufficiali di polizia, fan ed ai principali 
protagonisti delle vicende narrate Lords Of Chaos è ormai divenuto un libro di culto, osannato da migliaia di fan 
in tutto il mondo ed allo stesso tempo osteggiato e visceralmente criticato da molti dei suoi stessi protagonisti, 
con il preciso intento di minarne la credibilità.

Un volume imprescindibile per ogni fan del Black Metal ma anche per chi vuole conoscere a fondo dei fatti di 
cronaca che hanno influenzato un’intera generazione di musicisti metal. 
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Gli Autori

Michael Moynihan, americano, è scrittore, muscista, giornalista ed edi-
tore, collabora regolarmente con molte riviste americane. È membro 
fondatore, compositore e musicista del Blood Axis, importante gruppo 
di musica industriale e sperimentale.

Didrik Søderlind è uno scrittore freelance e collabora con un rag-
guardevole numero di riviste, siti web, periodici e quotidiani norvegesi.



Gli Autori:

I Mötley Crüe sono Nikki Sixx, Vince Neil, Mick Mars e Tommy Lee.
Artisti multiplatino, rockstar internazionali i Mötley Crüe hanno definito una intera 
generazione!

Neil Strauss è il coautore di questo libro. Vive a Los Angeles e scrive regolarmente 
per il New York Times.
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THE DIRT
CONFESSIONI DELLA BAND PIÙ 
OLTRAGGIOSA DEL ROCK

Sesso, droga e rock ‘n’ roll. Forse i Mötley Crüe non hanno fatto tutte e tre le cose meglio di altri, ma di 
sicuro le hanno fatte più di tutti gli altri.

Nella Los Angeles degli anni ’80 il rock non aveva regole, e questi quattro debosciati americani ne 
incarnavano lo spirito alla perfezione. Nessuna morale, nessun limite, nessuna inibizione, una trinità di 
perversione e dissolutezza che per poco non li ha lasciati senza vita sull’asfalto. O quasi, visto che uno 
di loro è effettivamente morto ed è pure tornato per raccontarlo, novello messia della sregolatezza più 
sfrenata.

The Dirt non racconta solamente la storia di una delle band rock più leggendarie di sempre, che ha 
sbancato le classifiche di tutto il mondo e incassato dischi di platino e premi di ogni tipo, ma è uno 
spaccato unico della vita di quattro personaggi che con le loro imprese hanno incarnato un’epoca, 
quella della Babilonia del Rock.
Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee e Mick Mars hanno combinato ogni genere di nefandezza: hanno 
bevuto in maniera smodata, scopato un numero incredibile di donne, fatto a pugni più e più volte, si 
sono drogati con tutto quello che capitava a tiro e si sono trovati a sprofondare in un vortice di violenza, 
oblio e tragedia personale che li ha segnati indelebilmente, ma non è comunque riuscito a riportarli 
completamente sulla retta via.

Queste pagine trasudano alcool e decadenza. Leggete a vostro rischio e pericolo.
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L’Autore:

Giornalista musicale, bassista, blogger e scrittore, Giovanni Rossi 
nasce nello stesso anno in cui i Rush pubblicano il loro album di 
debutto. La sua città, Modena, è la terra della velocità famosa nel 
mondo per il perfetto connubio tra macchina e uomo. E proprio di 
questo incontro, ma in campo sonoro, Rossi è una delle voci più au-
torevoli quando si parla di musica elettronica, industriale e heavy 
metal. Da molti anni collabora con la rivista :Ritual: e nel 2011 ha 
pubblicato “Industrial [r]Evolution” (Tsunami Edizioni), ponderoso 
saggio sulla musica industriale, seguito nel 2012 dall’imponente 
biografia di Trent Reznor “Nine Inch Nails - Niente mi può fermare” 
(sempre per Tsunami Edizioni).
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Giovanni Rossi

ROGER WATERS
OLTRE IL MURO

ROGER WATERS
I Pink Floyd sono stati uno dei gruppi che ha scritto la storia della musica. Gli inizi dell’avventura psichedelica, 
l’epoca dei grandi concept album, i concerti-evento davanti a folle oceaniche. E album che  continuano ad 
essere attuali come ‘The Dark Side Of The Moon’ e ‘The Wall’.

Il loro bassista, Roger Waters, è stato per oltre un decennio l’architetto delle opere più visionarie, complesse e 
di successo del gruppo. E dopo aver costruito la leggenda dei Pink Floyd, la rottura per una carriera solista alla 
ricerca di una dimensione sempre più personale.

Attraverso una minuziosa ricostruzione storica ed il recupero di centinaia di interviste, “ROGER WATERS – 
OLTRE IL MURO”, non è solo la storia del formidabile intuito compositivo di Waters,  ma è al tempo stesso un 
avvincente viaggio dentro l’uomo. Il forte temperamento, il grande ego, le liti e le crisi personali, l’attenzione 
sociale, l’impegno umanitario. Tutto questo è Roger Waters, un uomo che ha cambiato il corso del rock. 
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L’Autore:

Peter Hook
Nato nel 1956, Peter Hook è celebre per essere stato il bassista fondatore dei Joy Divi-
sion e successivamente dei New Order, da cui si è separato nel 2007. La sua carriera 
musicale, che nel corso degli anni lo ha visto coinvolto in diversi progetti, prosegue 
ora nei Peter Hook and The Light, con cui continua a portare in tour i brani delle sue 
precedenti band.
Dal 1982 al 1997 è stato tra i proprietari e gestori del The Haçienda, il club di Manches-
ter legato alla Factory Records e famoso per il suo ruolo centrale nello sviluppo della 
scena indie e del movimento acid house. Una storia che Hook ha raccontato nel libro 
intitolato The Haçienda: How Not to Run a Club, ancora inedito in Italia.

Peter Hook

joy division
tutta la storia

joy division - tutta la storia
I Joy Division hanno letteralmente cambiato il volto della musica. Pionieri della rivoluzione post-punk, con il loro sound 
oscuro, ipnotico ed intenso hanno reinventato le regole del rock influenzando migliaia di band e artisti, da pesi massimi 
del calibro di U2, Morrissey, R.E.M. e Radiohead a intere generazioni di gruppi indie.
Peter Hook, il loro leggendario bassista, racconta qui la propria storia e quella della band: le amicizie, i litigi, le divisioni; le 
prove e le registrazioni; i concerti andati bene e quelli finiti male; i personaggi sopra le righe, i dischi e ovviamente gli altri 
componenti del gruppo, come Ian Curtis, morto suicida nel 1980 proprio all’alba dell’atteso tour americano che avrebbe 
definitivamente consacrato i Joy Division.
Uno sguardo onesto, diretto e di prima mano su una delle band più importanti di sempre.

“Se vi piacciono i Joy Division dovete assolutamente leggerlo”. Q Magazine
“Hook svela il vero Ian Curtis”. NME
“Un racconto onesto ed entusiasta... uno sguardo unico nella vita reale di una delle band più riservate”. Metro
“Un racconto dettagliato dell’ascesa dei Joy Division. Dopo aver letto il libro di Hook, vi sembrerà di essere stati il quinto membro 
del gruppo”. GQ
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L’Autore:

All’anagrafe Marc Bell, MARKY RAMONE è nato a 
Brooklyn e si è unito ai Ramones nel 1978. È stato 
introdotto nella Rock’n’Roll Hall Of Fame nel 2002 
insieme a Johnny, Joey, Dee Dee e Tommy e ha 
ricevuto sia un premio Grammy alla carriera che un 
MTV Lifetime Achievement. La sua storia è in queste 
pagine. 

Marky raMone con rich herschlagi

PUNK ROCK
BLITZKRIEG 
LA MIA VITA NEI RAMONES

Già in grado di suonare la batteria, Marc si è stabilito nella parte più artistica (ma altrettanto decadente) di Manhattan, 
a New York,  dove ha prestato il proprio talento a musicisti che avrebbero contribuito a cambiare il volto del rock, tra cui 
Richard Hell con i suoi Voidoids, e il pioniere del rock transessuale Wayne County, entrambi diretti ispiratori della scena 
punk britannica.

E se il punk ha dei miti, Marc è diventato uno di loro nel 1978, quando è stato ribattezzato ‘Marky Ramone’ da Johnny, 
Joey e Dee Dee, i leggendari e iconoclasti Ramones. Quel gruppo di teppisti disadattati era assolutamente perfetto per 
uno come Marky, che già vestiva come un punk prima ancora che esistesse il punk, e che ha portato nella band non solo 
il proprio stile bellicoso nel suonare la batteria, ma anche un’esperienza in studio e dal vivo di cui i Ramones avevano 
bisogno per consolidarsi ulteriormente in una formazione a prova di bomba.

Insieme avrebbero cambiato il mondo - ma nel frattempo sarebbe cambiato anche Marky.
Lo stress e il logorio derivanti da un gruppo di personaggi altamente disfunzionali chiusi in un furgone e perennemente 
in tour da una parte all’altra del pianeta e ritorno – in pratica, un reparto di psichiatria su quattro ruote – lo hanno portato 
a superare quel sottile confine tra il far festa e l’alcolismo. E quando la sua vita ha iniziato a sembrare più fuori controllo di 
quella di Dee Dee, il  batterista si è accorto di avere un problema.
Dopo aver lasciato la musica a metà degli anni ’80 per intraprendere un percorso di disintossicazione, Marky è poi tornato 
ad aiutare i Ramones a ottenere finalmente il doveroso riconoscimento che gli spettava, ovvero l’essere giustamente 
considerati uno dei gruppi più grandi e influenti di tutti i tempi.

Da brani come “I wanna be sedated” al film Rock ‘n’ Roll High School, dalla scena punk di New York ai tour con i Ramones, 
e sempre passando per gli alti e bassi della sua vita, PUNK ROCK BLITZKRIEG è un racconto coraggioso, crudo, pieno di 
aneddoti e curiosità che stupiranno anche il fan più incallito. Ma è soprattutto uno sguardo onesto sulla vita delle persone 
che hanno saputo reinventare la musica rock – e proprio al momento giusto.
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L’Autore:

Nato a Zevio (VR) nel 1984 è laureato in Linguistica presso 
l’Università degli Studi di Verona, è saggista e traduttore 
da diverse lingue. Sin dalla tenera età appassionato di 
musica Metal, è caporedattore di Metal Hammer Italia. 
Con l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, principale 
organo di studio in Italia del quale è Socio Fondatore, si 
occupa della diffusione del pensiero e delle opere di J.R.R. 
Tolkien, sul quale ha scritto articoli, saggi e organizzato 
convegni accademici internazionali. 

Stefano GiorGianni 

J.R.R. TOLKIEN
IL SIGNORE DEL METALLO
L’IMMAGINARIO TOLKIENIANO NEL 
PANORAMA HEAVY METAL,
DAL BLACK AL POWER

“Il Signore Degli Anelli” e “Lo Hobbit” non sono solamente due capolavori della letteratura fantastica di ogni 
tempo, osannati da generazioni di lettori e oggetto di alcune delle trasposizioni cinematografiche più amate 
e di successo di sempre: i lavori di J.R.R. Tolkien sono anche dei veri e propri pilastri su cui innumerevoli band 
hanno poggiato l’immaginario che si lega alla loro musica.

Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd sono solo alcuni dei primi gruppi famosi ad attingere all’universo tolkieniano 
per creare dei pezzi memorabili che tuttora stregano migliaia di persone in tutto il mondo. Ma è con l’avvento 
dei Black Sabbath che il panorama heavy metal si lega a doppio filo con le creazioni del mite professore inglese, 
che da lì in poi ispirerà opere appartenenti a qualsiasi sottogenere del metallo pesante – dal power metal dei 
Blind Guardian all’epic metal dei Cirith Ungol, sino al thrash e death metal e alle fosche e controverse orde del 
black metal che si sono fatte largo negli anni ’90. Tantissimi nomi, sfaccettature e modi diversi di declinare 
l’immensa ispirazione ricevuta dalle opere tolkieniane.

J.R.R. TOLKIEN IL SIGNORE DEL METALLO è il primo libro a esplorare in maniera puntuale ed esaustiva l’immenso 
impatto di Tolkien sul panorama heavy metal, con approfondimenti che sapranno incuriosire e appassionare 
il semplice appassionato di musica o lettore di libri fantasy, ma anche stupire e coinvolgere i lettori più esperti 
su vita e opere di questo genio inglese della letteratura.
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Gli autori:

Nato nel 1977 a Gdynia, in Polonia, Adam Nergal 
Darski è un musicista noto per essere il leader dei 
Behemoth, un gruppo black/death che gode di un 
larghissimo seguito a livello internazionale, con cui 
ha registrato dieci album in studio nel corso di una 
carriera lunga quasi trent’anni. Questo è il suo primo 
libro.

Mark Eglinton è un autore e ghost-writer molto 
rinomato e richiesto, specializzato principalmente in 
saggi e biografie. Tra i suoi libri, si ricorda la biografia 
ufficiale di Rex Brown, bassista dei Pantera, che ha 
riscosso un notevole successo.

LA RIBELLIONE FA PARTE DELL’ESSERE GIOVANI. A VOLTE PUò ESSERE PERICOLOSA 
IInvece di una spada, imbraccio una chitarra. Invece delle molotov, ho un computer. È un’arma molto più 
potente”.

Confessioni Di Un Eretico è la storia diretta ed esplicita del leader dei Behemoth, tra i massimi rappresentanti 
del filone metal estremo, osannati dal proprio pubblico e noti per le sonorità e le tematiche sataniche 
portate avanti da anni senza alcun compromesso.

Domande spesso scomode e rivelatrici fanno emergere il ritratto di un uomo complesso e sfaccettato – 
persona educata e intellettuale, pur con opinioni e inclinazioni musicali molto radicali – portando allo 
scoperto i suoi contrasti con la Chiesa cattolica, le sue radici nella controversa e pericolosa scena Black 
Metal, una filosofia di vita che si fonda sul satanismo, il suo essere diventato una star nazionale come 
giudice dell’edizione polacca di The Voice, e non ultima la sua strenua battaglia con la leucemia, che lo ha 
visto uscire vittorioso dopo un lungo iter ospedaliero. Il tutto accompagnato da uno sguardo disincantato 
e sincero sulla propria vita personale, i rapporti con le donne, la famiglia, la morte, la vita artistica nei 
Behemoth e tutto quanto caratterizza uno dei personaggi più determinati e discussi della scena metal di 
ogni tempo

AdAm NergAl dArski coN mArk egliNtoN

CONFESSIONI DI
UN ERETICO
TRA SACRO E PROFANO,
NEI BEHEMOTH E OLTRE
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Gli autori:

Lorenzo “Satana” Ottolenghi è nato a Milano nel 1974. 
Musicista e giornalista musicale per passione, informatico 
per necessità, cerca di mantenere inalterato il suo stile di 
vita da quando nel 1987 rimase folgorato dalla musica 
metal estrema (Celtic Frost e Bathory su tutti). Fino a ora 
sembra esserci riuscito, complici una donna paziente, 
tanti amici con le stesse passioni e costanti dosi di musica 
metal e birra.

Simone Vavalà nasce nel 1978 a Milano, dove spera 
di non morire; ascolta metal da un quarto di secolo, 
pazientemente sopportato da famiglia, moglie e gatti. 
Sulla carta d’identità ha scritto “architetto”, ma si diverte 
molto di più a scrivere per Metalitalia.com, andare a 
concerti e festival, leggere romanzi gialli e saggi storici. 
La musica (e tanta birra) la condivide spesso con Lorenzo.

Il progetto BlACK MetAl CoMpeNDIUM è UNA trIlogIA DI lIBrI Che pUNtA A offrIre UNA pANorAMICA DellA sCeNA BlACK 
MetAl DI tUtto Il MoNDo, estrApolANDoNe glI AlBUM pIù vAlIDI e rAppreseNtAtIvI per essere Allo stesso teMpo sIA UNA gUIDA 
All’AsColto per Il fAN AppAssIoNAto e per Il NeofItA DesIDeroso DI AvvICINArsI Al geNere, Che UNA pANorAMICA sUllo svIlUppo 
eD evolUzIoNe Del BlACK MetAl INterNAzIoNAle, CoN le sUe pArtIColArItà e CArAtterIstIChe A seCoNDA DellA lAtItUDINe.

VOLUME 1 – SCANDINAVIA E TERRE DEL NORD

Norvegia, primi anni ’90. Sulla spinta di alcune figure cardine della scena metal locale, e forti di un punto di ritrovo come 
il negozio di dischi Helvete di Oslo, alcuni giovani personaggi iniziano a estremizzare ulteriormente sia le sonorità dei 
propri progetti musicali, che le loro azioni, spingendole oltre ogni limite consentito. E così, tra chiese date alle fiamme, 
omicidi, suicidi, ritmiche portate al parossismo, riff di chitarra freddi e ipnotici, e voci da demoni evocati da strani rituali, il 
black metal arriva a imporsi di prepotenza sul panorama metal, convertendo e ibridando prima il nord dell’Europa, e poi 
il resto del pianeta.

Attraverso una selezione di dischi accuratamente suddivisa tra i lavori fondamentali, le gemme misconosciute, le sorprese 
da intenditori e i nuovi classici dell’era attuale, questo primo libro getta uno sguardo approfondito sugli album del 
black metal scandinavo e nord-europeo a partire dalla cosiddetta 
“second wave” (datandone l’inizio discografico nel 1992 con A Blaze 
in the Northern Sky dei Darkthrone), tracciando un accurato profilo di 
quella che può senza ombra di dubbio essere definita l’ultima vera 
rivoluzione musicale e contro-culturale del secolo scorso.

Lorenzo ottoLenghi e Simone VaVaLà

BLACK METAL
COMPENDIUM VOL. 1
SCANDINAVIA E TERRE DEL NORD
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