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“Il progresso è impossibile senza deviazione dalla norma”
Frank Zappa
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Molto tempo fa, nel deserto culturale dei primi anni Ottanta, quan-
do ero poco più che un teenager, mi innamorai della musica. Più preci-
samente, mi innamorai di due generi musicali: l’heavy metal e il progres-

sive rock. Ascoltare il primo fu semplice, dato che la New Wave of British Heavy 
Metal era in piena esplosione, ma l’altro era quasi impossibile da trovare. La musica 
progressive era bandita, si poteva ascoltare solo saccheggiando la collezione di dischi 
del fratello maggiore del tuo migliore amico, oppure esplorando i negozi di dischi 
usati e scommettendo su qualsiasi cosa avesse una copertina interessante e/o dei 
brani lunghi – preferibilmente divisi in movimenti. 

In quel periodo non c’era molta integrazione tra il mondo del metal e quello 
della musica progressive, eccezion fatta per l’occasionale lunghissimo pezzo epico su 
un disco degli Iron Maiden o dei Diamond Head. Questa nuova ondata di heavy 
metal era ampiamente incentrata su un approccio stile “ritorno alle origini”, e univa 
dei riff  riciclati dai Led Zeppelin o dai Judas Priest a un’estetica punk rock da birre-
ria. In defi nitiva, la fi losofi a secondo la quale chiunque può suonare la chitarra non 
mi attirava granché, quindi mentre il mio amore per la musica progressive rimase 
invariato, l’interesse per il genere metal - apparentemente privo di ambizioni - andò 
scemando. Una volta scoperti Frank Zappa e i King Crimson, un nuovo album dei 
Saxon semplicemente non era più interessante. Sì, musicalmente ero diventato uno 
snob! 

Arriviamo al 2000, ormai da dieci anni facevo musica professionalmente con 
alcuni progetti, nell’ambito di diversi stili musicali. 

Uno di questi gruppi erano i Procupine Tree, che si ispiravano parecchio alla tra-
dizione delle band progressive con le quali ero cresciuto. Nel corso di svariati album 
i Porcupine Tree avevano toccato molti generi musicali – ma non il metal. Quello 
era un genere che pensavo fosse rimasto relegato al mio periodo adolescenziale. 

Quando incontravo i giornalisti musicali, parlavamo spesso di quello che io 
consideravo lo stato pietoso della musica progressive contemporanea, chiedendomi 
dove fossero fi niti i musicisti veramente ambiziosi. Forse ultimamente quelle perso-
ne sono più propense a fare i registi o gli scrittori. Un giorno, uno di quei giornalisti 
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mi diede un CD degli Opeth intitolato Sill Life dicendo: “Dovresti ascoltarlo, questi 
ragazzi sono dei tuoi grandi fan”. 

Quando un paio di giorni più tardi misi su il CD durante un soundcheck, ciò 
che sentii mi costrinse a rivedere completamente i miei preconcetti riguardo alla 
musica metal e al progressive. Quello non era l’heavy metal da birreria che ricordavo 
e non suonava neppure come i cloni nostalgici dei Genesis che mi ero abituato a sen-
tire considerati come rock “progressivo”. La musica degli Opeth era creativa, brutale, 
ritmicamente complessa, concettuale, tecnicamente sbalorditiva, bella, stratifi cata e, 
soprattutto, ambiziosa. Rimasi folgorato. 

Mandai un’e-mail al leader degli Opeth, Mikael Åkerfeldt, complimentandomi 
per Still Life, e come risposta ricevetti un invito. Nel giro di qualche settimana mi ri-
trovai in uno studio a lavorare con il gruppo al suo album rivoluzionario Blackwater 
Park. Ciò che a mio avviso rendeva così speciale quella musica era che pur traendo 
una grossa ispirazione dal fantastico periodo progressive degli anni Settanta, era fatta 
da musicisti che erano cresciuti ascoltando death metal. Mikael era tanto infl uen-
zato dal folk nichilista dei Comus, un gruppo degli anni Settanta, quanto dal black 
metal dei Bathory, era innamorato degli esperimenti sonori di Scott Walker e dei riff  
martellanti dei Black Sabbath. 

La mia scoperta degli Opeth non fu che l’inizio di un percorso che mi avrebbe 
portato ad esplorare tanti gruppi fantastici, che univano la musica heavy a una pro-
spettiva totalmente progressive. Scoprii presto la musica di un’altra band svedese, i 
Meshuggah, le cui complessità poliritmiche non volevano solo essere presuntuose, 
ma erano alla base della loro potenza brutale. Questo gruppo, forse più di qualun-
que altro, iniziò a infl uenzare la mia musica. E andò avanti così. In breve tempo 
trovai un’intera rete di gruppi che creavano nuove forme di musica ambiziosa e con-
cettuale, ma con un’essenza metal. Questa combinazione di brutalità e raffi  natezza 
mi sembrava perfettamente sensata.

Con Prog Metal di Jeff  Wagner abbiamo il libro defi nitivo sul rapporto tra la mu-
sica metal e quella progressive, e la miriade di variazioni di stili che esso ha partorito. 
Il “progressive metal” è attualmente uno stile e un approccio ben aff ermato, tanto 
da essere riconosciuto come un genere a sé stante. In un certo senso, è un peccato. 
Quando viene stabilito lo schema di uno stile musicale, tendono ad emergere sva-
riati imitatori – ma copiare i Mastodon, i Tool o i Dream Th eater signifi ca, ovvia-
mente, travisare il senso di “progressive”. I gruppi veramente innovativi suonano 
semplicemente la musica che viene loro naturale, ascoltando con orecchio eclettico 
e non trovando nulla di strano nel combinare le proprie infl uenze. Così facendo – 
per caso o intenzionalmente – creano nuovi ibridi musicali, e per me questo (unito 
all’idea dell’album visto come un viaggio musicale) è uno dei princìpi fondamentali 
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di qualunque musica che voglia defi nirsi progressive. Nel frattempo, il metal conti-
nua a mutare ed evolvere, a volte in modo del tutto inaspettato, dimostrando che è 
ben lungi dall’essersi esaurito ed è di fatto la forma musicale più fl essibile che esista. 

È una specie di bellezza strana, e brutale. 

Steven Wilson, Londra, 2010
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Una massa di forza bruta che cavalca impetuosa. Un suono proveniente 
dalla profondità delle viscere agitate del suo creatore e che mira alle par-
ti basse dell’ascoltatore/vittima. Ti tira un calcio nelle palle e ti travolge. 

Cattivo. Brutto. Grezzo. Primitivo. Inumano e trascendentale. Questa è l’arte letale 
dell’heavy metal. 

Quindi cosa succede quando l’heavy metal, che sta entrando nel suo quinto 
decennio di vita, cresce, va via di casa e progredisce? Che suoni si hanno quando 
sesso e violenza vengono messi da parte in favore di sassofono e violini? O quando le 
battute si trasformano in strani mal di testa matematici, le durate dei brani sfi orano 
i cinquantacinque minuti e i Pink Floyd ancora più dei Black Sabbath danno forma 
al sound di un gruppo metal? Cosa succede quando l’impulso barbarico è sublimato 
– quando l’ignobile bestia viene spinta fuori dalla sua caverna e attirata con un vasto 
assortimento di strumenti all’avanguardia ed un accesso illimitato alla tecnologia? Il 
“progressive metal” può ancora considerarsi metal?

Molto probabilmente il progressive heavy metal non sarebbe dovuto esistere. 
Forse è un’anomalia, una stramba evoluzione ossimorica – o forse la mutazione 
era inevitabile. Molti altri generi musicali ad un certo punto si sono evoluti dal-
la loro sorgente – guardate l’avant-garde jazz e la musica classica d’avanguardia. Il 
prog rock, una delle prime perturbazioni della forma rock-and-roll, è una ben nota 
manipolazione delle basi del rock. Persino dei generi decisamente anti-progressive 
ed emarginati come il punk e l’hardcore rivendicano dei loro sviluppi progressive. 
Perché non il metal?

Dopotutto l’heavy metal è una forma d’arte legittima. Gli outsider ci hanno 
messo un po’ ad ammetterlo, ma il metal ha dimostrato la sua determinazione e 
vitalità, e si è guadagnato un posto nella cultura moderna. Negli anni Ottanta, dei 
critici musicali che si consideravano troppo bravi per occuparsi di gente come i 
Judas Priest e i Metallica archiviarono il genere fraintendendolo completamente, 
anche se i gruppi metal riempivano gli stadi e vendevano decine di milioni di di-
schi. Da ogni parte del mondo, ragazzini ispirati sparavano a tutto volume le loro 
interpretazioni del genere, e la forma mutò e si trasformò in un milione di diversi 
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sottogeneri, un albero genealogico ben intricato capace di dare frutti sperimentali 
alquanto interessanti.

Fin dagli inizi, negli anni Settanta, i primi gruppi “proto-metal” come i Black 
Sabbath e i Rush emersero da quei battiti primordiali per creare dei pezzi notevoli ed 
elaborati di progressive metal embrionale. È quello che succede con l’arte. I creatori 
abbozzano degli schemi rozzi e partono da lì per migliorare – scoprono, sperimen-
tano e crescono. Deviano.

Essendo cresciuto come fan entusiasta, alcuni direbbero ossessionato, della musi-
ca metal (ciao mamma!) notavo subito le band che off rivano un’interpretazione più 
profonda e coinvolgente del genere. Negli anni Ottanta ero attratto da Iron Maiden, 
Queensrÿche e Fates Warning – gruppi che portavano in ambiti più pesanti e oscuri 
ciò che amavo delle band anni Settanta, tipo i Rush. Con rispettivamente Seventh 
Son of a Seventh Son, Rage for Order e Awaken the Guardian, quelle band emergenti 
spinsero il metal in un contesto illuminante e aff ascinante; erano essenzialmente 
progressive. 

I gruppi la cui crescita è contrassegnata dal cambiamento costante mi intrigano 
sempre. Ho delle aspettative impossibili nei confronti dei miei artisti preferiti. Non 
voglio avere un’idea di cosa potrebbero fare in futuro. Voglio sorprese, sfi de, nuove 
cose con le quali vedermela ogni volta. I fan come me erano dei nerd maniacali che 
negli anni Ottanta passavano al setaccio ogni pagina della rivista Metal Forces alla ri-
cerca di novità insolite, aspettando con ansia i dischi di gente bizzarra come Mekong 
Delta, Disharmonic Orchestra e Psychotic Waltz.

Ho seguito anche delle band più lineari. Una volta colpiti dal morbo del metal 
non c’è modo di liberarsene. A volte si ha bisogno di immergersi nel metal più puro 
e primitivo che c’è – e una sfuriata dei Bolt Th rower o dei Motörhead è quello che 
ci vuole. Però col tempo mi sono trovato ad aspettare con ansia decrescente i loro 
album. Sapevo cosa aspettarmi prima ancora di aver tolto il disco dalla copertina. 
Ero arrivato al punto in cui avrei preferito pagare per un fallimento – Cold Lake dei 
Celtic Frost o Strange and Beautiful dei Crimson Glory – che per una copia carbone 
di un album che avevo già. Pur essendo dei passi falsi, almeno erano dei passi in 
qualche direzione.

Angel Rat dei Voivod fu tutto sommato un passo verso altrove, soprattutto consi-
derando da dove erano partiti. Il valore dell’album è tuttora discusso con veemenza, 
quasi due decenni dopo la sua uscita sul fi nire del 1991. Per alcuni Angel Rat fu il 
tradimento defi nitivo della fede heavy metal. Per altri, la sua svolta completamente 
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inaspettata fece dei Voivod i paladini incontrastati del coraggio in ambito musicale, 
sia metal che non. 

Portai a casa Angel Rat dal negozio di dischi con delle aspettative esageratamente 
alte. Seguivo i Voivod dal loro debutto, War and Pain del 1984, e i salti quantici 
che avevano fatto con ogni album successivo non erano stati eguagliati da nessun 
altro gruppo metal. Nei primi anni Novanta il loro thrash fracassante, primordiale e 
nucleare si era trasformato in un costrutto freddo e cibernetico. I Voivod fondevano 
delle note bizzarre quanto improbabili con delle ritmiche folli. Ero rimasto profon-
damente colpito dal fatto che gli stessi quattro giovani canadesi che avevano sfornato 
le barbariche “Condemned to the Gallows” e “Nuclear War” avessero potuto pro-
durre solo pochi anni dopo delle complesse epiche fantascientifi che come “Missing 
Sequences” e “Into My Hypercube”. 

Alla faccia delle grandi aspettative: all’alba degli anni Novanta i Voivod erano 
su un’etichetta major, la MCA, e impegnati in tour di successo con i Soundgarden 
e i Faith No More, mentre a produrre il loro sesto album era stato chiamato il pro-
duttore dei Rush, Terry Brown. Il peso del gruppo non era mai stato così rilevante. 
Così, quando quella memorabile mattina il laser fece il primo giro su Angel Rat – 
quel giorno fui il primo cliente del negozio BJ records di Iowa City – venni colto 
completamente alla sprovvista. Angel Rat non suonava come i Voivod che conoscevo 
una volta. Le canzoni erano più brevi, più accessibili, più… rock. La psichedelia 
faceva ancora capolino tra le note, ma non ero pronto per quel drastico cambio di 
direzione. In un’epoca in cui Internet non rovinava il divertimento di un acquisto 
alla cieca, la maggior parte di noi riusciva raramente ad ascoltare un album prima di 
comprarlo. Attraverso lo scambio di cassette, qualche volta mi capitavano in mano le 
registrazioni in sala prove dei dischi non ancora usciti dei Voivod, ma con Angel Rat 
non era successo. Dopo averlo fi nalmente ascoltato, rimasi confuso ma aff ascinato. 
Lo riascoltai immediatamente, non riuscivo a smettere. Il CD aveva uno spessore 
e una complessità diff erenti da qualsiasi cosa avessi ascoltato. Sebbene più strane 
di quelle di altri gruppi, canzoni come “Th e Prow” e “Golem” erano anche pervase 
da un elemento stranamente orecchiabile e umano. Per qualche settimana ascoltai 
Angel Rat due o tre volte al giorno, familiarizzando con il suo carattere unico e la sua 
inaspettata accessibilità. 

Anche Tom, il tipo con cui dividevo l’appartamento, era un fan dei Voivod, e 
odiava Angel Rat. La sua camera da letto era sotto la mia. Quando il giorno dell’usci-
ta lo svegliai con le sonorità di quell’album strano e sconosciuto, mi disse che pen-
sava stessi ascoltando “il nuovo di Ozzy o qualcosa del genere”. Era deluso dalla 
mancanza di tematiche fantascientifi che e terminologia voivodiana. “Best Regards” 
e “None of the Above” lo avevano deluso perché si riferivano al mondo reale, al po-
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sto dell’universo fi ttizio dei Voivod. Credo desiderasse che il seguito di Nothingface 
suonasse esattamente come Nothingface. E così anche il resto dei miei amici e cono-
scenti tra i fan dei Voivod di Iowa City. Quasi tutti pensarono che Angel Rat fosse 
un tradimento. Secondo loro i Voivod stavano strizzando l’occhio al mainstream, 
seguendo la corrente musicale contro la quale erano andati fi no ad un momento 
prima. 

A me l’album non sembrava aff atto così e discussi con i miei amici per mesi. La 
loro delusione mi pareva ipocrita. Come potevano aspettarsi della staticità da un 
gruppo come i Voivod, non li amavano proprio perché artisticamente compivano 
sempre e solo passi avanti? Come potevano chiedere ai Voivod di rimanere gli stessi 
– o di tornare indietro? Alla faccia del tradimento – l’inerzia artistica intenzionale 
non è forse la resa defi nitiva?

Angel Rat mi sembrava l’essenza stessa della musica progressive. Per gli altri ne era 
l’antitesi. È così nel mondo dell’heavy metal, dove l’affi  dabilità, la coerenza e la fe-
deltà nei confronti delle aspettative del fan restano dei valori fondamentali. I Voivod 
non si sono mai scusati per ciò che essenzialmente è stato un fallimento commer-
ciale, anche se Angel Rat li ha buttati giù dai piani alti della loro carriera, dove non 
sono mai più risaliti. Il progressive metal di certo non si basa solo sui Voivod e Angel 
Rat, ma la svisata che il gruppo ha fatto con questo album per me rappresenta il 
principio di base – o la negazione di un principio di base – che è l’essenza stessa del 
progressive metal. Suonare questo genere musicale signifi ca non guardarsi mai indie-
tro, vuol dire compiere passi precari e pericolosi nell’infi nita ricerca di nuovi percorsi 
di espressione metallica – al diavolo l’approvazione del mercato, della critica e dei 
fan. I giovani gruppi death metal possono assolutamente emulare i loro eroi, rima-
nendo fedeli al 100% a quello stile musicale. È ovvio. Ma una giovane band metal 
può emulare un leggendario gruppo progressive metal ed essere ancora considerata 
veramente progressive? Quella è una questione più complessa e insidiosa. 

Poi c’è il progressive rock. Sul fi nire degli anni Ottanta divoravo ogni rivista 
nella quale trovassi articoli su Voivod, Fates Warning, Iron Maiden, e altri dei miei 
gruppi preferiti in ambito metal; notai che tutti loro menzionavano regolarmente 
parecchie formazioni anni Settanta che avevano ispirato il loro modo di suonare 
e comporre. A quei tempi i nomi di quelle band datate mi erano completamente 
estranei, ma naturalmente volevo approfondire e saperne di più. King Crimson, Van 
der Graaf Generator, Camel, Nektar, e Eloy furono le mie prime scoperte. All’inizio 
il loro mondo sembrava totalmente diverso dal metal, e off riva un territorio del tutto 
nuovo da esplorare. Tuttavia il prog rock seguiva un arco evolutivo simile a quello 
dei grandi gruppi metal, e off riva la stessa possibilità di evasione attraverso dei brani 
lunghi e articolati come quelli che tanto apprezzavo nel metal. Alla fi ne iniziai a no-
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tare dei parallelismi tra il prog rock e i miei gusti metal. Col tempo, notai che sem-
pre più gruppi metal si ispiravano non solo ai padri fondatori del genere stesso, ma 
anche a gruppi come i Pink Floyd e i Genesis. E con un ulteriore approfondimento, 
scoprii che dietro a quelle band c’era molto di più dei loro successi radiofonici tipo 
“Money” e “Invisible Touch”.

Gli anelli che congiungevano il prog rock e il metal comparivano sempre più fre-
quentemente man mano che facevo le mie personali scoperte musicali. E col tempo 
c’è stato un fl usso di ibridazione. Dopo il prog rock e l’heavy metal pionieristico 
degli anni Settanta, e lo sviluppo di una vena decisamente progressive metal negli 
anni Ottanta, il genere ha esteso esponenzialmente i suoi confi ni. Il metal non è più 
fatto solo di forza bruta e pura potenza primordiale. Di base è ancora così. Ma se si 
vuole andare oltre, non ci sono limiti. 

Prog Metal evidenzia una moltitudine di gruppi e di movimenti disseminati 
ovunque che hanno ampliato il raggio d’azione del genere heavy metal. Per man-
canza di una defi nizione migliore, molta della musica trattata in questa sede verrà 
chiamata “progressive metal”, un termine che signifi ca cose diverse a seconda delle 
persone. Per alcuni inizia con i Dream Th eater e fi nisce con un’interminabile fi la di 
gruppi che gli somigliano. Secondo la mia interpretazione, il progressive metal è un 
concetto polivalente che permette di prendere in considerazione il post-black metal 
cosmico degli In the Woods, i surrealisti avant-garde metal Th ought Industry, e 
quegli oscuri fautori di un death metal svedese imbastardito chiamati Carbonized 
– assieme a nomi più ovvi come Fates Warning, Opeth, e naturalmente Dream 
Th eater.

Per me, i gruppi con le storie più interessanti sono quelli che hanno iniziato 
con umiltà, suonando un metal grezzo e semplice, per poi andare ben oltre. D’altra 
parte, però, molte band moderne che fanno metal progressivo o tecnico iniziano la 
loro carriera avendo un sound già maturo, come se fossero già arrivati all’apice della 
loro creatività; come se avessero saltato completamente quella fase iniziale di ricerca 
e sviluppo operata da tante altre formazioni prog. Molti dei gruppi più recenti non 
evolvono in pubblico, non commettono grossi errori, non incappano in circostanze 
fortuite. Quel tipo di band suona musica “progressive” senza prendersene i rischi. 
Anche se vale la pena ascoltarli, non hanno avuto un’evoluzione suffi  cientemente 
audace da meritare un esame più attento in questa sede. 

Alcune band attuali eff ettivamente considerabili progressive non sono state trat-
tate in questo libro nonostante avessero le carte in regola, ma dopo un’attenta con-
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siderazione ho deciso che Mastodon, Hammers of Misfortune, Nachtmystium e 
Between the Buried and Me – giusto per citare alcuni esempi – sono ancora in una 
fase troppo mutevole per essere correttamente posizionate nella cronologia storica. 
Sono di fatto dei gruppi la cui storia è in fase di defi nizione.

Mentre scrivevo questo libro, mi sono reso conto che svariate derivazioni del 
progressive metal, che inizialmente speravo di coprire, dovranno attendere un pros-
simo volume scritto da qualcun altro. Ogni singolo fan vede la storia del progressive 
metal secondo un arco diff erente, e il presente volume è solo il punto di vista di una 
persona – in parte analisi storica, in parte commento personale. Fatti e opinioni si 
intrecceranno e a volte si scontreranno, ma state certi che il mio scopo non è una 
riscrittura orwelliana della storia. 

I gruppi evidenziati in questo lavoro sono stati scelti in base a due criteri. Primo: 
non devono assomigliare a qualche altro gruppo metal, devono essere unici. Per 
esempio, essere “come i Queensrÿche ma più veloci” non è suffi  ciente. Secondo: fate 
riferimento alla citazione di Frank Zappa che apre questo libro, e consultate anche 
la defi nizione che dà il dizionario delle parole “progresso” o “progressivo”. Il grup-
po devia dalla norma? L’artista si avvicina al metal da un’angolazione innovativa, 
ingegnosa e/o originale? Come i Voivod con Angel Rat, il gruppo riesce a catturare, 
confondere e/o indispettire la gente con le sue ricerche creative non convenzionali?

Nello scrivere questo libro, la sfi da più grande non è stata quella di scegliere a 
chi dare visibilità, ma chi escludere. Molti amici meravigliosi, preziosi ed esecrabili 
hanno reso il mio lavoro ancora più diffi  cile, presentandosi con dei suggerimenti 
o degli ordini belli e buoni riguardanti il loro gruppo prog metal preferito: “Non 
dimenticarti gli Heads or Tales”.

 “Devi metterci gli Albino Slug”. “E gli End Amen?”. “Farai una pagina per gli 
Slauter Xstroyes, vero?”. “Last Crack!”. Non ho avuto il budget per un’enciclopedia 
del prog metal dalla A alla Z lunga mille pagine. In quel caso, non sarebbe rimasta 
fuori neppure una band terribile come i Metrical Charms.

Nel libro Th e Music’s All Th at Matters, un’attenta disamina della prima onda-
ta di progressive rock inglese, l’autore Paul Stump scrive: “I crimini principali del 
Progressive [rock] contro il buon gusto, ovvero il suo eccesso e la sua pomposità, 
sono esageratamente ingigantiti nell’heavy metal”. Che dire dunque del progressive 
metal? Non sembra esserci tanto cattivo gusto, eccesso o pomposità in un gruppo 
come i Pain of Salvation, tuttavia sono decisamente progressive, e abbastanza metal 
da guadagnarsi il titolo. 
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Quello del prog metal è un campo vasto, e i suoi esponenti più interessanti sono 
i più diffi  cili da defi nire. Anche un novellino della scena metal può identifi care la 
NWOBHM o il death metal svedese da un paio di riff  di apertura. È molto più 
problematico defi nire ciò che il prog metal è o non è. Il prog metal ha il vantaggio 
di non essere facilmente collocabile in una specifi ca categoria sonora o geografi ca. È 
un approccio ma non una metodologia. Non è un movimento di gruppi consape-
volmente uniti, con una dichiarazione di intenti uffi  ciale. Il progressive metal non 
viene necessariamente defi nito da lunghi brani, una voce acuta, tastiere, miliardi di 
parti diverse e tempi dispari. A volte queste sono le sue caratteristiche principali, ma 
possono anche mancare del tutto. Non richiede necessariamente l’abilità tecnica del 
musicista – si tratta piuttosto di grandi idee e grandi ambizioni. Uscire dalla norma 
non necessita per forza delle poliritmie sbalorditive o degli arpeggi svolazzanti in 
12/8. Anche se sono una fi gata. 

Il prog metal è sicuramente una cosa: è metal. Duro, sfacciato e insolente, ma 
raffi  nato, sofi sticato e alterato; è l’heavy metal portato in un territorio illuminante 
e a volte bizzarro. 

Alla fi ne, che male c’è se il progressive metal eff ettivamente è un concentrato 
di ampollosità, e se l’esagerazione e l’eccesso del metal si manifestano in modo sin 
troppo rumoroso? Ne sminuisce forse il valore? Da quando il rock and roll in tutte 
le sue forme se la gioca sul sicuro? Se posso dire la mia, allora vai con l’ampollosità! 

Audacia… eccesso… indulgenza esagerata? Avanti, dateci sotto.



PARTE I
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