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Parte Uno

Gli Anni dell’Ambizione
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Capitolo Uno

Ora non ricordo quando ho deciso di diventare un musicista, di sacri� -
care tutto per la musica. Non c’è stato un momento speci� co, un’epifania 
e neppure un modello da seguire. Da dove venivo, o lavoravi nelle minie-
re di carbone o nell’industria tessile: essere un musicista non era proprio 
un’opzione. Lasciavi la scuola, trovavi un lavoro, ti sposavi, facevi bambini, 
andavi in pensione e morivi. La vita era praticamente già piani� cata, dal 
concepimento alla tomba, se non intervenivi. 

Mio padre da giovane lavorava nelle miniere di carbone. Lì ha avuto un 
incidente, credo, e si è fatto male alla schiena, così ha lasciato le miniere 
per l’industria tessile. È bu� o, proprio come lui, anche io sono � nito a 
lavorare in entrambe, nel periodo antecedente ai Saxon. Tale padre, tale 
� glio, eh?

Sono nato in un posto chiamato Honley, che si trova nello Yorkshire 
dell’ovest. Molta gente pensa che sia nato nei pressi di Barnsley, ma è solo 
una delle tante inesattezze che si radicano col tempo. Sono nato nello 
Yorkshire dell’ovest, ai piedi dei monti Pennini – beh, nel punto in cui 
si incontrano i Dales e i Pennini. Era solo un paesino, e probabilmente 
siamo venuti via da lì quando ero ancora molto piccolo, dato che non mi 
ricordo quasi nulla di quel posto, ho solo vaghi ricordi, ombre, di persone 
e luoghi in quella zona. Noi Byford ci siamo trasferiti in un posto chiama-
to Skelmanthorpe che è vicino ad un posto chiamato Demby Dale, che è 
vicino ad un posto chiamato… E così via. È tutto nell’area di Holm� rth, 
nello Yorkshire. Ci siamo trasferiti lì quando mio padre ha avuto il la-
voro nel tessile, quindi la maggior parte della mia infanzia l’ho passata 
a Skelmanthorpe. Mi sono divertito parecchio. Campagna, compagni di 
scuola che costruivano case sugli alberi o andavano in zattera sul � ume, le 
tipiche cose che si fanno in campagna. Voglio dire, a quei tempi, sarà stato 

(c) Tsunami Edizioni - www.tsunamiedizioni.com



8

il 1955 circa, il divertimento te lo costruivi. Ovviamente non avevamo 
un’auto; ce l’aveva mio zio, e a quei tempi era considerata una cosa molto 
chic, così ogni domenica ci portava a fare un giro. Siccome non avevamo 
un’auto, dovevamo spostarci con l’autobus o il treno. Suppongo che la 
grande città più vicina a dove abitavamo fosse Hudders� eld. 

Ero un bambino degli anni Cinquanta: Peter Rodney Byford, l’unico 
� glio di Earnest Charles – ecco due bei nomi tradizionali inglesi – e Irene 
Byford. Se sono un tipico Capricorno? Chiedetelo a Lemmy. Se lui lo è, 
allora lo sono anche io. 

Non ho la minima idea di come si siano incontrati i miei genitori. 
Probabilmente è stato lui a sedurla, o forse il contrario! Entrambi erano 
già stati sposati e credo che il marito di mia madre fosse morto, anche se 
adesso non mi ricordo i dettagli precisi. Non ho mai conosciuto nessuno 
dei miei nonni, dato che morirono prima che io nascessi. Ho visto delle 
loro foto, naturalmente, le tipiche foto del 1900 tutte sbiadite e seppiate, 
ma credo che i miei genitori mi abbiano avuto piuttosto tardi. Avevano 
già avuto � gli in precedenza: ho una sorellastra, Enid, che è la � glia di mio 
padre, e un fratellastro di nome Michael, che è il � glio di mia madre. Io e 
Michael abitavamo insieme a mia madre e mio padre, ma Enid si era già 
trasferita anni prima. Credo siano ancora tutti vivi – mia sorella Enid lo è 
sicuramente – e presumo che anche Michael sia vivo. Se n’è andato di casa 
piuttosto presto anche lui, a quanto ricordo. Non credo che mio padre 
fosse gentile con lui, così se n’è andato. 

Abitavamo in una grande casa di pietra per tessitori, le chiamavano così 
a quei tempi. C’era una so�  tta, ed è lì che negli anni Sessanta, ovvero 
quando ho iniziato a rendermi conto di cosa fosse la musica, suonavo e in 
generale facevo le mie cose. A quel tempo seguivo i Beatles, la musica pop 
e roba del genere, in quanto ero troppo giovane per interessarmi ai primi 
gruppi rock n’ roll. Mio fratello era un Teddy Boy, ma ero troppo giovane 
anche per quello; negli anni Cinquanta e Sessanta non ti permettevano 
di fare niente per conto tuo � no all’età di sedici o diciassette anni, non 
dodici o tredici come ora. Ho solo bei ricordi della mia infanzia, davvero. 
Perlopiù giocavo per conto mio, con il trenino elettrico, i soldatini e cose 
così; il tipo di giocattoli che avevi a quei tempi. Andava tutto bene – � nché 
è morta mia madre e ovviamente la situazione è peggiorata. L’evento mi 
ha colpito duramente, e credo che uno degli e� etti a lungo termine sia che 
mi piace avere una famiglia intorno; mi piace avere una relazione stabile, e 
sebbene ad essere onesto non ne abbia avute parecchie, è una cosa che ho 
sempre desiderato fortemente. Penso di volere sempre sicurezza; credo sia 
una delle conseguenze della morte di mia madre. Quasi tutti i miei amici 
conosciuti in viaggio sono di fatto donne. Ho passato metà della mia vita 
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in tour e probabilmente posso contare sulle dita di una mano il numero 
di amicizie maschili strette durante gli anni. Sono quasi tutte donne. Se 
qualcuno mi chiedesse: “Chi o cosa è l’amore più grande della tua vita?”, 
la risposta probabilmente sarebbe la musica e le donne, che potrà sembrare 
un po’ frivolo, ma ho passato la maggior parte della mia vita con queste 
due cose. Durante i tour, come ho detto, di solito passavo poco tempo 
con il gruppo; più che altro lo passavo con le ragazze. E potendo scegliere, 
voi non avreste fatto lo stesso? Quindi forse anche questo è collegato alla 
morte di mia madre, una sorta di super-compensazione per aver perso mia 
madre in giovane età. Credo mi abbia reso una persona capace di soprav-
vivere. Sono sempre stato in grado di organizzare me stesso e anche le altre 
persone. Detto questo, i momenti tristi della vita, la perdita delle persone 
vicine, sono cose che faccio molta fatica a gestire. 

Questo era ancora il periodo post guerra mondiale, e sebbene non mi 
ricordi di razionamenti o dell’iscrizione al servizio di leva e roba del genere, 
erano cose che succedevano ancora. Di fatto non mi ricordo poi molto de-
gli anni Cinquanta. Quello che mi ricordo è che vivevo in una zona molto 
rurale con i treni a vapore che viaggiavano attraverso la valle, non lontano 
da casa, e ho delle immagini molto nostalgiche e romantiche della gente 
che lavorava sulle balle di � eno nei campi, e dell’auto di mio zio. Era una 
Vauxhall Wyvern e pensavo fosse la macchina più fantastica che avessi mai 
visto in vita mia. Si basava sulle linee delle auto classiche americane, ma 
era più piccola. E ricordo di quando stavo con mia zia e mio zio dopo che 
amputarono il braccio a mio padre; mia cugina aveva quasi la mia stessa 
età e insieme eravamo dei veri e propri mascalzoni. Questi sono davvero 
dei bei ricordi, e anche se ci sono stati dei periodi tragici, i bei momenti 
non sono mancati. 

Ricordo anche che quando ero giovane passavamo le vacanze a 
Teignmouth, nel Devon, con mia madre e mio padre. La fabbrica organiz-
zava una gita, ed era assolutamente fantastico. L’intera fabbrica aveva due 
settimane di ferie e andavamo alla stazione ferroviaria, dove c’erano due 
enormi treni a vapore con migliaia di carrozze; salivamo su e ci davano un 
sacchetto con un’arancia, una mela e una busta di patatine, sedevamo tutti 
nel nostro scompartimento e si partiva per il Devon. Negli anni Cinquanta, 
non dimenticatelo, andare dallo Yorkshire al Devon era quasi come andare 
sulla luna; poi andavamo nelle nostre stanze. Ho dei ricordi meravigliosi di 
quelle scogliere rosse, e credo che di fronte ci fosse una � era di trenini elet-
trici… Ricordo solo tante giornate estive felici e assolate con mio fratello, 
sulla spiaggia. Quello era il nostro gran luogo di villeggiatura, il Devon. 

Tutto sommato, direi che ho avuto un’infanzia piuttosto felice, � nché 
non è morta mia madre. Devo aver avuto circa undici anni quando è suc-

NEVER SURRENDER

(c) Tsunami Edizioni - www.tsunamiedizioni.com



10

cesso. In pratica è stata una trombosi, ed è stata davvero improvvisa. Un 
giorno le stavo parlando e quello dopo era morta: è stato veramente così 
veloce. E mi ha lasciato distrutto a lungo. La mia famiglia riteneva che 
fossi troppo provato per andare al funerale, così sono rimasto con mia zia e 
mio zio per un bel po’ di tempo. A quei tempi, nessuno capiva il dolore, e 
non c’era alcuna terapia – di certo non nella classe operaia dello Yorkshire. 
Dovevamo semplicemente sopportarlo. Nessuno sembrava rendersi conto 
di come mi sentissi, o cosa stessi passando. Ricordo di aver pianto tutte le 
notti per un mese, forse di più, e mi dà ancora fastidio che non mi sia stato 
permesso di andare al suo funerale; è ancora oggi uno dei principali motivi 
di contrasto tra noi. 

In seguito mi hanno mandato a vivere con mia zia e mio zio per un po’, 
e non sono stati particolarmente comprensivi. Si basava tutto sul mante-
nere un contegno e salvare le apparenze, e sicuramente non era permesso 
farsi vedere piangere. Ero solo un ragazzino ed ero in di�  coltà. Loro erano 
persone a posto: erano mio zio, il fratello di mio padre, e mia zia, quindi 
ovviamente erano gentili nei miei confronti; dopotutto erano parte del-
la famiglia. Ma non erano molto amorevoli, una tendenza che avevano 
in comune con mio padre (quindi questa doveva essere una caratteristica 
della parte paterna della famiglia, da parte di mio nonno paterno). Non 
erano una famiglia che mostrava troppo a� etto. Con i miei � gli, siamo 
tutti molto ‘ti voglio bene’, baci e abbracci. Non ho mai avuto tutto questo 
da mio padre quando ero piccolo, ma non penso che i ragazzini debbano 
essere trattati diversamente dalle ragazzine quando sono piccoli; credo si 
debba mostrar loro tanto amore e a� etto quanto alle ragazzine, se capite 
cosa intendo.

Quindi mi hanno mandato a stare con mia zia e mio zio. Questi erano 
quelli che avevano la macchina, dunque erano di un livello abbastanza alto 
rispetto al nostro tenore di vita. La loro era una villetta con un’auto e un 
vialetto, e io dovevo farmi un bagno ogni sera alle 8 in punto, una rottura 
di palle! Una totale rottura di palle! Mia cugina, la loro � glia, per loro era 
l’essere più perfetto del pianeta, e dall’altro lato c’ero io: la feccia della 
società sempre in mezzo alla strada. Sporco, non lavato… Insomma, oltre 
alla morte di mia mamma, è stato un periodo strano della mia vita. Erano 
brave persone, non fraintendetemi, ma non avevano ragazzi nella loro fa-
miglia e probabilmente non li capivano, così io ero il monello che doveva 
essere stro� nato e pulito tutte le sere, senza eccezione. 

Ero molto legato a mia madre. Era una musicista, suonava il piano, l’or-
gano nella chiesa metodista e la � sarmonica. Ricordo i viaggi con mia ma-
dre per andare a trovare i suoi parenti, e tutti avevano un pianoforte nelle 
loro case, e ovunque fossimo sembrava che lei � nisse sempre col suonare 
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il piano tutta la notte. Sono ricordi felici di mia madre. È molto triste che 
sia rimasto con lei per poco tempo, ma per quel che ricordo era fantastica, 
ed eravamo molto uniti, ma lei… semplicemente se ne è andata. In ogni 
caso, a quei tempi l’aspettativa di vita non era molto alta. Cose come la 
tubercolosi e la polmonite erano abbastanza comuni: non c’era il riscalda-
mento centralizzato e lei lavorava nella fabbrica tessile, dove le condizioni 
non erano per nulla buone. Il punto è che i “bei vecchi tempi” erano di 
fatto una merda, sul serio. 

Circa due anni più tardi mio padre ha perso un braccio in un incidente 
in fabbrica, così mentre lui era in ospedale – non ho idea di quanto tempo 
ci abbia passato ma per me è stata un’eternità – io sono tornato a vivere 
con mia zia e mio zio. Mio padre non era molto… Beh diciamo che sono 
passato da mia madre, che era molto dolce, a mio padre che non era per 
nulla un tipo a� ettuoso e amorevole. Era l’archetipo dell’uomo tutto d’un 
pezzo dello Yorkshire. Era un brav’uomo, non mi fraintendete. Amavo 
molto mio padre ed è stato lui a comprarmi il mio primo basso (che mi ha 
portato sulla strada della fama e della fortuna, o nella spirale discendente 
dell’heavy metal e nella dissolutezza, a seconda del vostro punto di vista), 
ma ero un ragazzino di circa tredici anni e all’improvviso dovevo occupar-
mi di lui.

Sia Enid che Michael erano già andati via. Erano molto più grandi di me 
e avevano lasciato casa, non sono stati di grande aiuto; infatti, non ricordo 
di averli mai visti in quel periodo. È stato un momento abbastanza trau-
matico, ma l’ho dovuto sopportare. Ricordo quando mio padre è uscito 
dall’ospedale, non è stato un incontro fantastico. È stata una cosa tipo: 
“Hai fatto il bravo?” piuttosto che: “Mi sei mancato”. Abbastanza strano: 
credo che questo riassumesse il nostro rapporto di allora. I miei anni suc-
cessivi li ho passati in gran parte a cucinare, pulire e mettere in ordine per 
mio padre � no a che ha imparato ad usare pienamente il suo unico braccio. 
E come ho detto, dovete ricordare che negli anni Cinquanta e Sessanta le 
cose erano molto diverse rispetto ad oggi. A quei tempi, a dodici o tredici 
anni si era ancora molto, molto giovani. I ragazzi oggi maturano più in 
fretta, ma a quei tempi a dodici o tredici anni eri ancora solo un ragazzino. 
Tutti i miei amici stavano fuori a giocare e io dovevo stare a casa e pratica-
mente accudire mio padre. Quando sono diventato più grande, ho iniziato 
ad andare nelle discoteche e ad ascoltare cose come Ike e Tina Turner e 
� nalmente sono stato in grado di fare le cose che facevano i ragazzi della 
mia età. Penso di aver iniziato a rifarmi del tempo perduto, infatti mi sono 
trasformato molto presto in una specie di rocker, mi sono appassionato 
di moto e i miei primi anni da teenager li ho passati andando in giro in 
moto. La prima moto me l’ha comprata mio padre ed era una � gata, anche 
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se una volta, nel vano tentativo di far colpo su qualche ragazza del posto, 
mi sono messo in mostra facendoci sopra la verticale: la ruota anteriore 
ha perso aderenza ed io sono caduto di faccia sul manubrio, spaccandomi 
i denti e la mandibola e vincendo un soggiorno in ospedale. Deve essere 
stato abbastanza traumatico per il mio pubblico, e neanche a dirlo, non mi 
sono entusiasmato neppure io. 

All’inizio degli anni Sessanta, ricordo di aver visto in TV i Beatles che 
suonavano “Please Please Me”. Ma la musica che mi piaceva quando ero 
un teenager erano i Kinks – non tanto i Beatles perché sebbene mi pia-
cessero le loro melodie, non sopportavo il loro taglio di capelli – i Rolling 
Stones, i Pretty � ings; tutta la roba rock ribelle con tanta chitarra. Amavo 
“You Really Got Me”; un brano classico incentrato su un altrettanto clas-
sico ri�  di chitarra: quello è il genere di cose che mi piaceva quando ero 
un teenager. 

Ricordo che avevamo un vecchio giradischi Dansette a casa, che ho usato 
� no allo s� nimento. Inoltre, a quei tempi, se andavi al Woolsworth sul-
la High Street potevi comprare canzoni che erano sostanzialmente delle 
cover uscite per la loro etichetta, la Embassy; potevi comprare un disco 
diciamo dei Kinks, ma non erano i Kinks, era una band messa insieme dal 
Woolsworth che li suonava. Un po’ come i dischi di “Top of the Pops” che 
erano popolari nei primi anni Settanta – album a poco prezzo con i musi-
cisti session dell’etichetta che registravano dieci o dodici successi della Top 
Ten. Ad essere onesti era molto strano, ma era un modo economico per 
procurarsi i dischi. Un’altra cosa a quei tempi era che la maggior parte dei 
negozi aveva le cabine per l’ascolto; ricordo che andavo nei negozi di dischi 
negli anni Sessanta per ascoltare le ultime uscite nelle cabine. Mi piaceva 
tantissimo, era troppo divertente. Naturalmente non ho mai comprato un 
cazzo di nulla. Ma i sabato pomeriggio si andava sempre a Hudders� eld 
e ci si sedeva in quelle cabine per ascoltare tutti i singoli usciti durante la 
settimana. 

A parte la musica pop, la mia prima consapevolezza musicale è arrivata 
da mia madre, che suonava il piano. Erano tutti inni tipo l’“Adeste Fideles” 
e cose del genere. Mia madre era una metodista e di conseguenza io fre-
quentavo regolarmente la scuola domenicale metodista. Ospitavano pre-
dicatori, evangelisti e simili, che venivano la domenica pomeriggio, e na-
turalmente io dovevo essere lì perché mia madre suonava l’organo. Quindi 
arrivavano e dicevano “Gesù vive nella luce” e disegnavano degli enormi 
soli sulla lavagna e chiedevano: “Chi è stato salvato questa settimana?” Il 
mio amico Mick scattava in piedi ogni volta – perché invariabilmente c’era 
un predicatore diverso – e urlava: “Io, signore”, il predicatore chiedeva 
dove e Mick rispondeva: “All’emporio, ho visto la luce all’emporio” e poi 
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gli veniva data una caramella. Io non l’ho mai fatto perché ero davvero 
timido; pensavo sempre: “Ok, lo dirò la prossima settimana” ma natural-
mente non lo facevo mai, così tutti sono stati salvati eccetto me. Non ho 
mai visto la luce perché ero troppo timido, mentre tutti gli altri vedevano 
la luce ogni settimana e di conseguenza prendevano una caramella!

Così quello è stato il mio primo indottrinamento, sia nella chiesa meto-
dista che nella chiesa anglicana. È stato abbastanza normale perché la mag-
gior parte dei villaggi dello Yorkshire ha una forte tradizione metodista; è 
lo stesso anche nel Lincolnshire, in e� etti. Ma la religione metodista non 
è troppo conservatrice e suppongo sia un po’ per la classe media a dire il 
vero, anche se noi non siamo mai appartenuti alla classe media. La maggior 
parte delle persone lì erano dei benefattori. Non mi dispiaceva e d’altra 
parte, quando andavo a scuola, se ci riunivamo in chiesa per le funzioni ci 
stavamo trenta minuti di più rispetto agli atei, il che signi� ca che se andavi 
in chiesa saltavi delle lezioni perché gli incontri duravano mezz’ora in più. 
Ed è così che sono stato indottrinato anche nella chiesa anglicana. Non 
mi interessa la religione organizzata, ma da una sorta di punto di vista 
spirituale sono abbastanza religioso. Non sono un maniaco di Gesù, come 
capita a molti metodisti. E d’altra parte, con la morte di mia mamma è 
� nito tutto in ogni caso; non c’è nulla come la perdita di un genitore in 
giovane età per farti mettere in dubbio la religione. 
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