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La quarta edizione di 70000 Tons Of Metal, 
la crociera metal più famosa del pianeta,
si è dimostrata la più riuscita e meglio

organizzata dall’anno in cui l’esperimento partì.
Ai tempi l’idea sembrava un azzardo, ma i dubbi 
sono ormai fugati da tempo, tanto che ancora
una volta il grande show galleggiante è andato
sold out molto tempo prima della partenza. Se 
alle band e alle loro crew si sommano gli oltre 
duemila “marinai del metal” che hanno invaso 
la nave e i membri dell’equipaggio, il totale delle 
persone a bordo del transatlantico è stato in grado 
di superare abbondantemente le tremila unità, 
con oltre sessanta nazioni coinvolte (altro record 
assoluto per la manifestazione). Il numero di 
uomini, come immaginabile, è stato notevolmente
maggiore rispetto alla controparte femminile, che
però si è difesa bene con cifre che hanno sfiorato

il quaranta per cento del totale e quantità d’alcol 
che si sono avvicinante non poco a quelle dei 
compagni di viaggio.
Cinque giorni di viaggio, decine di concerti e 
nessun tipo di barriera tra pubblico e musicisti, 
nemmeno al momento del check in: un vero e
proprio sogno per tutti i metallari che mettevano 
i soldi da parte da un anno pur di partecipare
all’evento. Miami, il mare dei Caraibi e la 
destinazione di Costa Maya, in Messico, hanno 
fatto il resto. Il concetto di base di 70000 Tons
Of Metal è molto semplice e ormai totalmente
collaudato: chiudere su una nave da crociera 
migliaia di giovani metallari, riempirli d’alcol 
e far loro assistere a due concerti di ogni band 
partecipante in diverse location, con l’highlight 
assoluto del Pool Stage, un’immensa piscina da 
cui poter assistere ai concerti delle proprie band 

preferite.
L’iniziale e inevitabile check in si svolge tutto 
sommato con un discreto ordine e senza 
lungaggini che nel nostro paese sarebbero state 
inevitabili e il fatto di vedere in fi la dietro di sé
alcuni dei propri idoli ripaga del tempo sprecato 
ad aspettare! Ottenuti tutti i pass necessari 
a muoversi all’interno dell’imbarcazione, a 
mangiare, ma soprattutto a bere, siamo pronti a 
salpare e a goderci i primi concerti delle cinque 
giornate. È bello costatare immediatamente che, 
come annunciato, non esistono aree backstage o 
zone private: siamo tutti insieme da bravi brothers 
of metal, una fede, una sola famiglia allargata. 
Proprio alla luce di questo, è divertente vedere 
annunci appesi per la nave che indicano gli orari 
dei meet & greet con gli artisti, visto che tutta la 
crociera potrebbe essere considerata in qualche 
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modo un immenso e continuo meet & greet...
La nave salpa e il benvenuto dell’equipaggio è
di quelli che ricordano i party hollywoodiani, 
con cibo a volontà, Corona di benvenuto e una 
serie di incontri continui con persone conosciute 
l’anno prima sempre su questa stessa nave, tutti 
in attesa del primo show allo Spectrum Lounge,
la più raccolta delle location. L’atmosfera raccolta
e intima è quella di un bar di New York, con le
bevande servite direttamente ai tavoli e sembra
l’ideale per una band come gli SWASHBUCKLE:
il loro show piratesco e divertentissimo sembra 
la scelta migliore per lasciare il porto di Miami e 
dirigerci verso i Caraibi di Johnny Depp. 
Non si è ancora concluso lo show dei Swashbuckle 
che già tutti iniziano a fare previsioni su come ci
si potrebbe ridurre dopo cinque giorni di concerti
consecutivi e di bevute esagerate, ma il tempo

per riflettere è pochissimo perché al Chorus Line
Theater, questa volta il più capiente degli spazi
adibiti alla musica live, sta per avere inizio uno 
degli show più attesi di tutta la crociera, quello
dei SOILWORK. Per l’occasione le sedie di
pelle presenti vengono rimosse per permettere il
pogo tra gli spettatori e la scelta si rivelerà una 
delle più appropriate dopo la calma del concerto 
precedente. La band è al top, la setlist di quelle
da urlo e il tasso alcolico aiuta band e pubblico a 
raggiungere livelli invidiabili di empatia. Dopo 
l’inevitabile mezz’ora di ristoro e riposo, che ci 
permette di recuperare le forze e di incamerare 
calorie per il prosieguo della serata, arriva il 
momento di un altro dei big della prima giornata: 
gli OVERKILL. Il loro primo show del viaggio 
si rivela una vera Bibbia del thrash metal e fa
capire a tutti perché da più di trent’anni la band 

sia considerata una delle cose più incredibili da 
vedere dal vivo.
Dopo un altro paio d’ore di ottime performance 
di band come SYMPHONY X, OBITUARY e
RAVEN, ci spostiamo in massa verso il più bello
degli spazi: la piscina. Da qui, con l’ennesima birra 
in mano, aspettiamo l’arrivo dei FINNTROLL,
l’attrazione principale della serata: l’atipico 
scenario diverte il gruppo, che ha preparato una 
scaletta appositamente per l’evento. L’acustica è 
perfetta nonostante il vento che si sente sibilare 
e l’acqua della piscina, che rifl ette le onde sonore
in maniera diversa rispetto ad altri materiali della 
setlist, un vero e proprio greatest hits, di quelle da 
raccontare.
Qualcuno, sfi nito, decide di andare in camera
per ripartire il giorno dopo, mentre i più 
resistenti restano fi no all’alba in compagnia dei
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TWILIGHT OF THE GODS, la band nata come
tributo ai Bathory e trasformatasi col tempo 
in un vero e proprio gruppo, con all’attivo un
album. Nonostante il tasso alcolico elevatissimo, 
non si riscontrano problemi di alcun tipo, a 
dimostrazione che spesso i luoghi comuni esistono 
proprio per essere sfatati.
Il secondo giorno è il primo passato a navigare nel 
mare dei Caraibi e anche quello in cui gli show 
prendono inizio alle dieci di mattina. Contro
ogni pronostico, di fronte al palco dei riuniti
POLTERGEIST si raduna una folla impensabile
dopo i bagordi della sera precedente, che si va ad 
unire a chi ha pensato di passare proprio in piscina 
il resto della nottata: un clima à la Woodstock che
non può che far sorridere band e crew al seguito.
Il programma è serrato e non vede sosta, tanto che
quasi tutti i partecipanti sono costretti a utilizzare
tappi per le orecchie, in modo da tornare a casa

con almeno parte dell’udito posseduto in partenza.
I redivivi BONFIRE si presentano in piscina
suonando per intero il loro capolavoro Fireworks
e contribuendo non poco al clima festaiolo ormai 
fuori controllo, mentre in giro per la nave le altre 
band si divertono a seguire concerti e a fare foto
ed autografi con chiunque si avvicini a loro. Non
è scontato vedere musicisti in giro da tanti anni 
mischiarsi con i propri fan in questo modo e 
probabilmente questo resta uno degli aspetti più 
significativi di tutta l’operazione. Nel pomeriggio
anche i LEAVES’S EYES e i (THE CHURCH OF) 
PUNGENT STENCH sono invitati al grande party 
e finiscono per essere le prime band in grado di far
uscire decine di persone dall’acqua per andare a
pogare di fronte al palco, forse anche per via delle 
piaghe di chi ormai è immerso da ore.
Dopo un divertente set dei THE HAUNTED 
e un’intensa apparizione degli ORPHANED 

LAND, è tempo di tornare verso il Pool Stage per 
assistere allo spettacolo più atteso del secondo 
giorno, quello dei DARK TRANQUILITY: la
piscina trabocca di gente, forse mai così in questi 
giorni di concerti. La performance ripaga tutti 
dell’attesa, soprattutto grazie ad un Mikael Stanne 
superbo e completamente perso nell’atmosfera, 
anche se viene letteralmente spazzata via da quella 
successiva dei SATYRICON. Alle note iniziali di 
Mother North si scatena infatti un vero e proprio 
inferno, che termina solo con la conclusiva K.I.N.G,
uno dei highlight assoluti della crociera. 
I primi a deludere leggermente le aspettative sono
i FEAR FACTORY, che non sembrano in una 
delle loro serate migliori, soprattutto per quanto 
riguarda Burton C. Bell. Un grande Dino Cazares e 
il fatto di suonare per intero Demanufacture aiutano 
la serata a riprendersi, ma sarà solo con l’arrivo 
dei CARCASS che tutto tornerà in linea con gli 
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standard tenuti fino ad ora: gli schermi utilizzati
dalla band, una delle poche in questo contesto
ad utilizzarne, rendono l’atmosfera ancora più
intensa, tanto che il pubblico a fine concerto non
si rassegna alla loro dipartita se non dopo un paio
di encore.
I DEATH: DTA sono l’occasione per un sentito
e apprezzatissimo omaggio al genio di Chuck
Schuldiner e della sua opera, mentre a chiudere 
la giornata è un trascinante concerto degli
UNEARTH, ineccepibile da qualsiasi punto di 
vista, ma un po’ troppo tra le righe rispetto al
contesto in cui si svolgeva. Prima di dormire, 
però, c’è ancora il tempo per un’ultima sorpresa: 
entrare in un locale dove stanno facendo karaoke e
incontrare Burton C. Bell, Bobby “Blitz” Elsworth
e Russell Allen che cantano We Are The World è
qualcosa che può succedere solo in un contesto
come questo.

L’approdo in Messico permette ai passeggeri di
riposare le orecchie, fare una nuotata nell’oceano
e visitare i resti delle civiltà Maya, ma non
può bastare una giornata all’aria aperta per far
dimenticare che al nostro ritorno ci saranno gli
OBITUARY ad attenderci per far ricominciare
il party selvaggio. La band si limita a svolgere il
classico compitino, anche se omaggia i presenti
con tre inediti che faranno parte del nuovo
album. La serata vede inevitabilmente ripetersi
molti dei concerti già visti e l’unica pecca è quella
che quasi nessuna delle band decide di cambiare
scaletta da uno show all’altro. La vera sorpresa
della penultima sera si dimostrano invece i
thrasher tedeschi CRIPPER, in grado di far
aumentare il numero di spettatori in piscina dopo
ogni nuovo pezzo. Alla fine del concerto si farà
fatica a stare nella sala, tanto che anche la stessa
band lascerà il palco estasiata dall’accoglienza

ricevuta.
L’ultimo giorno di navigazione è inevitabilmente
il più triste, anche se alcune band di prim’ordine
mancano ancora all’appello. Un tempo terribile
costringe gli organizzatori a spostare il concerto
degli ATROCITY all’interno della nave, ma la
cosa non inficia minimamente sulla brutalità
del loro repertorio. Decidiamo che il party non
possa che finire con DEATH ANGEL e il secondo
show degli OVERKILL e mai scelta avrebbe
potuto rivelarsi più azzeccata: i primi, grazie
ad una manciata di brani di livello mondiale e
ad un’acustica spaventosa, sono stati in grado
di dare vita ad uno spettacolo mozzafiato e
spaccaossa, mentre gli Overkill hanno messo la
parola fine non solo alla migliore delle edizioni
di 70000 Tons Of Metal, ma ad uno dei festival
metal migliori dell’anno. Iniziate a mettere via i
soldi per il prossimo anno.
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