


Nel 1983 Slash forma la sua prima band, i Road 
Crew, prendendo il nome da una canzone dei 
Motorhead, (We Are) The Road Crew e pubblica 
subito un annuncio su una rivista di musica, 
cercando un cantante. Alle audizioni si presenta 
anche Ron Reyes (che è stato il cantante dei Black 
Flag nel 1980) ma dopo un anno Slash scioglie la 
band perché non riesce a trovare la voce giusta. 
Intorno al 1985, la sua strada incrocia quella di 
due band della scena glam rock di Los Angeles, gli 
L.A. Guns in cui suonano Tracii Guns, Ole Beich e 
Rob Gardner e gli Hollywood Rose di Izzy Stradlin e 
Axl Rose. Le due band si fondono: Ole Beich viene 

sostituito da Duff McKagan e al posto di Tracii Guns 
arriva Slash (che ha fatto anche un’audizione per 
entrare nei Poison) insieme a Steven Adler.
«Prima di Axl tutti i cantanti con cui ho lavorato non 
mi davano niente. Non mi servivano, preferivo fare 
pezzi strumentali. Con lui ho capito che 
la musica e la voce possono trovare un vero punto di 
incontro. Quando le due cose si connettono creano 
una sensazione intensa». 
Nasce così una della coppie più esplosive del rock 
americano: due tipi pericolosi, un frontman dalla 
presenza scenica travolgente e uno dei migliori 
chitarristi della sua generazione. «Axl era l’unico 

L’INIZIO DI TUTTO
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cantante che avessi incontrato fino a quel momento 
che portava un contenuto emotivo nelle canzoni» 
ha detto Slash «Mi colpiva, mi trasmetteva energia. 
Improvvisamente le canzoni arrivavano ad un altro 
livello». 
Appena nati Guns N’ Roses si danno una missione: 
salvare il rock’n’roll. Vivono e provano in un 
magazzino che hanno chiamato Hellhouse, di 
notte suonano nei club di Sunset Boulevard, e il 21 
luglio 1987 irrompono sulla scena americana con 
Appetite for Destruction, album di debutto da 18 
milioni di copie con cui volano subito al numero 
uno in classifica. La prima copertina di Appetite for 
Destruction disegnata dall’artista Robert Williams 
e subito censurata e sostituita con il logo della 
band spiega tutto: un mostro sta minacciando di 
uccidere la musica, e i Guns N’ Roses sono pronti 
a fermarlo. Gli manca solo il produttore giusto per 
trasferire l’energia dei loro live in studio, anche 
perchè non accettano consigli e si dice che nessuno 
voglia lavorare con loro. Il primo è Spencer Proffer, 
poi si fa avanti Paul Stanley dei Kiss che viene 
cacciato perché vuole cambiare il set della batteria 
di Steven Adler, anche Robert “Mutt” Lange degli 
AC/DC viene scartato e infine la scelta cade su 
un produttore esordiente, Mike Clink, che ha 
appena lavorato ad un album della band hard rock 
Triumph. 
Insieme a lui c’è il tecnico del suono Micajah Ryan 
che ha raccontato in un’intervista i dettagli sul 
metodo di lavoro dei Guns N’ Roses nel periodo 
in cui si preparavano a conquistare il mondo: 
«Registravamo prima tutte le parti di chitarra 
ritmica di Izzy Stradlin poi gli assoli di Slash e la 
sera le tracce vocali di Axl. Izzy era concentrato 
sulla ritmica, a Slash piaceva sperimentare, Axl era 
puro istinto. Ci sono voluti tre mesi».
Gli orari di lavoro stabiliti da Mike Clink nei Rumbo 
Recorder Studio e poi nei Record Plant di Los 
Angeles sono in perfetta sintonia con lo stile di vita 
della band: «Iniziavamo alle undici del mattino e 
finivamo alle 4 di notte» ha detto Micajah Ryan, 
che ha raccontato di aver capito subito che Appetite 
for Destruction era un disco speciale «Mi è arrivato 
addosso come un camion lanciato a tutta velocità, 
era incredibilmente potente. Mi piace ricordare i 
Guns N’ Roses come quella band di ragazzi che 
passavano il tempo insieme a suonare le loro 

canzoni. Un altro giorno di lavoro in studio, da cui è 
nato qualcosa di grande». I primi tre singoli entrano 
tutti nella top ten Americana: Welcome to The 
Jungle, seguito da Sweet Child O’Mine e Paradise 
City un pezzo lungo sei minuti che Axl Rose dedica 
a Los Angeles, raccontando una città che dietro 
al lusso di Beverly Hills e Hollywood è cattiva e fa 
paura, proprio come i Guns N’ Roses.

Appetite for Destruction è il suono che tutti stavano 
aspettando, segna un record come album di debutto 
più venduto nella storia del rock americano  e 
con oltre 30 milioni di copie vendute diventa uno 
dei dieci dischi più venduti di sempre. «I Guns N’ 
Roses erano una band che poteva sfasciarsi da un 
secondo all’altro, e questo rendeva le cose molto più 
eccitanti» ha detto Slash.
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UNA VITA A SEI CORDE
Secondo Slash, la chitarra elettrica è «La migliore 
forma di espressione che conosca, il modo in cui ho 
imparato a farmi avanti nella vita. Ma le chitarre 
elettriche sono come le donne: non puoi mai dire di 
conoscerle veramente». Ci sono tanti racconti sulla 
sua rivelazione rock’n’roll.

A 14 anni è andato a casa di una ragazza che gli 
piaceva molto, lei ha messo sul giradischi l’album 
Rocks degli Aerosmith del 1976: «Mi ha colpito 
in testa come una tonnellata di mattoni. Mi sono 
seduto ad ascoltare e mi sono dimenticato di tutto. 
Mentre tornavo a casa in bicicletta ho capito che la 
mia vita era cambiata per sempre». Qualche tempo 
dopo, alla Fairfax High School di West Hollywood in 
cui studia insieme ai suoi amici di infanzia Steven 
Adler e Flea dei Red Hot Chili Peppers (nella stessa 
scuola ci sono anche Anthony Kiedis, Hillel Slovak 
e Jack Irons), il professore del corso di musica 
fa sentire alla classe “Brown Sugar” dei Rolling 
Stones, suonando sopra al riff iniziale. 
In quel momento della sua vita è ancora Saul 
Hudson, nato a Stoke-on-Trent in Inghilterra il 23 
luglio 1965, cresciuto a Los Angeles con la madre 
Ola J. Hudson, stilista americana che ha lavorato 
con Ringo Starr, Janis Joplin e David Bowie (con cui 
ha avuto una relazione), soprannominato “Slash” 
dall’attore Seymour Cassel amico della madre 
perché non stava mai fermo, e piccolo campione 
di BMX. Suona il basso perché il suo amico 
Steven Adler ha scelto la chitarra: «Al tempo non 
conoscevo la differenza» ha spiegato, «L’unica cosa 
importante era formare una band».
Quando ascolta Disraeli Gears dei Cream, 
capolavoro della band di Ginger Baker, Jack Bruce 
e Eric Clapton del 1967, la sua trasformazione è 

completa: «Quell’album non è solo uno dei migliori 
nella storia del rock e del blues, se non il migliore in 
assoluto, ma è anche quello che mi ha fatto venire 
voglia di suonare il mio strumento». Saul Hudson 
diventa definitivamente Slash, abbandona la BMX e 
il basso e comincia a studiare la chitarra per dodici 
ore al giorno. 

La sua prima chitarra è una Gibson Explorer che 
gli regala sua nonna, oggi Slash ha una collezione 
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di 221 chitarre ed è uno dei simboli della Gibson 
Les Paul, il modello creato nel 1952 da John Huis 
della Gibson in collaborazione con il leggendario 
chitarrista jazz e country Les Paul.

Un modello che ha fatto la storia del rock per la 
sua versatilità, uno dei primi ad essere prodotti 
in serie (come le Telecaster e le Stratocaster della 
Fender), che Slash ha riportato nel rock degli anni 
’80. Prima di entrare in studio a Los Angeles per 
registrare l’album di esordio dei Guns N’ Roses 
Appetite for Destruction, il suo manager gli compra 
un modello Replica del 1959 di una Sunburst Les 
Paul dal famoso liutaio Kris Derrig di Redondo 
Beach, che Slash usa insieme ad un amplificatore 
Marshall dello stesso anno, che ha preso in affitto 
da Studio Instrument Rentals. 
Gli piace così tanto che non lo restituisce più, 
dicendo che glielo hanno rubato. I proprietari del 
negozio non ci credono e si presentano in studio per 
riprenderselo. Oggi alle spalle di Slash sul palco c’è 
un muro di Marshall, ed è stato il primo chitarrista 
ad avere un Marshall con il suo nome, Slash 
Signature JCM 2555.

È con questi strumenti che Slash crea uno dei dieci 
riff di chitarra più famosi nella storia del rock, 
quello di Sweet Child O’Mine.

Nella classifica ci sono Back in Black degli AC/
DC, Johnny B. Goode di Chuck Berry e Paranoid 
dei Black Sabbath (anche se a Slash piace molto di 
più l’intro di Sabbath Bloody Sabbath «Non c’è mai 
stato niente di più pesante») e Sweet Child O’ Mine 
è l’unico insieme a Seven Nation Army dei White 
Stripes e Learn to Fly dei Foo Fighters registrato 
dopo il 1980. Eppure quella sequenza circolare 
di note che faceva per scaldarsi durante le prove 
in studio, a Slash non è mai piaciuto davvero: 
«Mi sembrava un pezzo troppo sdolcinato, una 
buffonata» ha detto. 
Invece, Sweet Child O’Mine è la canzone che lancia 
la band al successo nel mondo e fa esplodere 
l’album Appetite for Destruction con 30 milioni di 
copie vendute dal 1987 ad oggi.



DUFF 
MCKAGAN
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LA FORZA DEL ROCK

Il rock’n’roll secondo Duff 
McKagan è una forza che 
unisce: «Perché ho girato 
il mondo e ho visto che 
sono molte più le cose che 
abbiamo in comune tra 
persone, popoli e stati di 
quelle che ci dividono». Il 
bassista dei Guns N’Roses 
è sempre stato il punto 
di equilibrio di una band 
che ha vissuto tutto al 
limite. Nato a Seattle il 
5 febbraio 1964 in una 
famiglia con sette fratelli 
che suonavano tutti uno 
strumento («La prima 
canzone che ho imparato 
a suonare è stata Birthday 
dei Beatles» ha raccontato, 
«La scala blues: cosa 
puoi volere di più quando hai dodici anni?»), 
cresciuto nella scena punk rock di Washington 
State fin da quando ha 15 anni (la sua prima 
band si chiama The Vains e il suo nome d’arte è 
Nico Teen) e conosciuto nei locali underground 
con la band 10 Minute Warning prodotta 

dall’etichetta di Jello 
Biafra dei Dead Kennedys, 

Duff McKagan è arrivato 
a Los Angeles nel 1984 
con 350 dollari in tasca 
pochi mesi prima della 
nascita dei Guns N’ Roses 
per sostituire il primo 
bassista Ole Beich: «Al 
nostro primo concerto del 
6 giugno 1985 c’erano tre 
persone, al secondo forse 
cinque» ha raccontato. 
«Tutti quelli che dicono 
di essere stati ai nostri 
primi concerti mentono. 
Anche alla decima data: 
è una bugia, non c’era 
nessuno». I Guns N’ Roses 
riempiono di volantini 

il Sunset Boulevard, trovano un ingaggio al 
Troubadour «Perché il nostro pubblico beveva 
tanto, e il locale era contento» il lunedì sera, poi 
ottengono il martedì sera, aprono per gruppi 
punk come i Social Distortion e hard rock come 
Jane’s Addiction e la voce si sparge. Ma la vera 



identità dei Guns N’ Roses dal vivo nasce grazie 
a Duff McKagan: dopo soli due giorni di prove 
in studio, i Guns N’ Roses partono per una serie 
di 60 date organizzate da Duff tra Los Angeles, 
Sacramento e Seattle. Entra nella storia della 
band come The Hell Tour: durante il viaggio il 
loro van si rompe e la band torna in autostop a 
Los Angeles.
«E’ stato un banco di prova, abbiamo dimostrato 
a noi stessi cosa eravano capaci di fare e cosa 
eravamo disposti a fare per raggiungere i nostri 
obiettivi» ha spiegato Duff McKagan. 
Quando tornano, vivono e suonano insieme in 
uno spazio soprannominato The Hell House, 
e dopo molti concerti nei club del Sunset 
Boulevard nel marzo 1986 firmano con la 
Geffen Records ed entrano nei Rumbo Recorders 
Studio per registrare Appetite for Destruction. 
Oggi, dopo una vita di rock’n’roll con i Guns 
N’ Roses e poi sempre al fianco di Slash nella 
band Velvet Revolver (con Scott Weiland alla 
voce), Duff McKagan è un sopravvissuto del 
rock che ha trovato la serenità senza perdere il 
fascino da rockstar e l’ironia, come dimostra il 
suo imperdibile libro Come Diventare un Uomo 

e Altre Illusioni. «Quando riesci a sopravvivere, 
tutto assume un significato diverso». Nel 1994 
a soli 30 anni i dottori gli hanno dato un 
mese di vita se non avesse smesso di bere. Da 
allora, grazie alle arti marziali, alla mountain 
bike e a sua moglie, la modella Susan Holmes 
che ha sposato nel 1999, è sobrio e oltre 
a riabbracciare Axl Rose nel lunghissimo 
tour di reunion dei Guns N’ Roses, nel 2019 
ha registrato a Nashville l’album solista 
Tenderness con la band di Shooter Jennings, 
figlio del leggendario Waylon Jennings. 
«L’importante è che la comunità rock’n’roll sia 
unita» ha detto, «Siamo gente che si prende cura 
l’uno con l’altro, sappiamo di avere un rapporto 
speciale con il pubblico». 
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THE MOST DANGEROUS BAND IN THE WORLD

All’inizio degli anni ’90 i Guns N’ Roses sono 
la band più esagerata e pericolosa del rock 
americano, ma a loro non basta: vogliono essere 
i più grandi. È da questa idea che nasce l’opera 
monumentale che segna la loro gloria ma anche 
la loro fine, Use You Illusion I e II, i due album 
gemelli che escono insieme a mezzanotte del 17 
settembre1991 si piazzano al n.1 e al n.2 della 

classifica americana e vendono 14 milioni di copie. 
Due album con trenta canzoni e due ore e mezza di 
musica, la stessa copertina disegnata da un artista 
americano ispirandosi addirittura ad un quadro 
di Raffaello, in cui mettono insieme tutto: metal, 
arrangiamenti orchestrali, blues e hard rock, la 
personalità sempre più inquieta di Axl Rose e 
la chitarra sempre più grande di Slash e l’idea 

GUNS N’
ROSES
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che il rock sia un vortice di eccessi e superego, 
ma proprio per questo è anche un gioco molto 
divertente. 
«La gente vuole sempre qualcosa, e la vuole 
appena può» ha detto Axl Rose, «Anche io sono 
così, ma voglio che sia fatto bene: so bene dove 
voglio che arrivino i Guns N’ Roses. Siamo in 
competizione con le leggende del rock e facciamo 
del nostro meglio.

Nella sua strepitosa autobiografia (sulla cui 
copertina c’è scritto: “Se vi sembra esagerato, 
non vuol dire che non sia successo veramente”) 
Slash ha raccontato che di tutti i soldi guadagnati 
con Use Your Illusion non gli è rimasto in tasca 
niente perché i Guns N’ Roses hanno speso tutto in 
feste, alcol e droghe e danni causati da Axl Rose: 
concerti annullati che hanno scatenato rivolte del 
pubblico, ritardi di ore, risse sul palco e fuori. Axl 
Rose litiga con il pubblico al Riverport Amphiteatre 
di St.Louis in Missouri, poi annulla un concerto a 
Montreal e questa volta la folla devasta la città.
Nel frattempo Steven Adler se ne è andato sostituito 
da Matt Sorum, anche Izzy Stradlin lascia la band 
(al suo posto Gilby Clarke),  Axl Rose viene mollato 
dalla moglie Erin Everly figlia di Don Everly degli 
Everly Brothers, poi si fidanza per pochi mesi con 
la supermodella Stephanie Seymour che compare 
nei videoclip di Don’t Cry e November Rain, una 
ballad lunga nove minuti che ha scritto quando era 

ancora un ragazzino disadattato e pieno di rabbia 
di Lafayette, Indiana che è scappato a Los Angeles 
per non finire in carcere dopo essere stato arrestato 
almeno venti volte («Un giorno questa canzone 
sarà grande» ha detto Tracii Guns che l’ha sentita 
per la prima volta quando suonavano insieme negli 
L.A.Guns)  che diventa la canzone più lunga ad 
entrare nella Top 10 americana.
Il tour di Use Your Illusion dura oltre due anni, dal 
20 febbraio 1991 al 17 luglio 1993 è devastante e 
indimenticabile e finisce per distruggere la band 
nello stesso momento in cui la rende enorme. 
I Metallica che gli fanno da spalla in alcune 
dichiarazioni dicono: «Abbiamo imparato tutto 
quello che non si deve fare». Dopo 194 date in 27 
paesi, il tour finisce in Argentina il 17 luglio del 
1993 con un concerto a Buenos Aires allo stadio 
del River Plate davanti a 80.000 persone,  sotto la 
pioggia. “E’ stato il momento più bello della mia 
vita, la pioggia cadeva e noi suonavamo November 
Rain»  ha raccontato Slash. È l’ultimo concerto di 
Slash, Duff McKagan e Axl Rose insieme per un 
sacco di anni. La più grande rock band del mondo 
non riesce a sopravvivere a sé stessa, ma dopo 

l’album di cover The Spaghetti Incident del 1993, 
i quasi dieci anni di lavoro di Axl per pubblicare 
Chinese Democracy nel 2008 e il tour di Axl con 
i chitarristi Richard Fortus, Buckethead e Chris 
Pitman e Dizzy Reed alle tastiere, i Guns N’ Roses 
sono tornati sul palco per essere ancora “The most 
dangerous band in the world.”
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IL TOUR DELLA RINASCITA

La reunion infinita dei Guns N’ Roses, con il ritorno 
sul palco di Axl Rose, Slash e Duff McKagan è 
iniziata nel 2016 e non è ancora terminata.
Tutto è iniziato con una data segreta in un 
club fondamentale per la storia della band, il 
Troubadour di West Hollywood il 1 aprile.
I fan si mettono in fila fin dalla notte prima intorno 
all’edificio che un tempo ospitava il negozio di 
dischi Tower Records su Sunset Boulevard: i 
biglietti vengono messi in vendita a mezzogiorno in 
punto, al prezzo di 10 dollari come negli anni ’80. 
Le date successive (con Axl Rose seduto sul trono 
di Dave Grohl dopo essersi rotto un piede cadendo 
dal palco del Troubadour) sono l’8 e 9 aprile a 
Las Vegas con gli Alice in Chains come gruppo di 
apertura, il 16 i Guns N’ Roses sono headliner al 
festival di Coachella e il 19 e 20 aprile sono a Città 
del Messico con i Cult.
«C’era un grande punto di domanda su tutto» 
ha detto Slash, «Dopo il Troubadour dovevamo 

suonare solo al Coachella e invece è iniziato un 
tour che praticamente sta andando avanti da 
allora».
Il nome del tour prende il nome da una famosa 
dichiarazione di Axl Rose del 2012. Alla domanda 
se sarebbe mai tornato con i Guns aveva risposto: 
«Non in questa vita». I Guns N’ Roses si sono 
lasciati alle spalle anni di conflitti interni, 
dipendenze, follie rock’n’roll e sono tornati più 
carichi che mai: «Dopo tutta quella negatività è 
stato fantastico ritrovare il senso della band: stare 
insieme sul palco a suonare» ha detto Slash.
Il Not in This Lifetime Tour è andato avanti per 
175 date in tutto il mondo, e si è concluso il 1 e 2 
novembre a Las Vegas, diventando il terzo tour più 
redditizio nella storia del rock (ai primi due posti ci 
sono Ed Sheeran e gli U2 con il 360 Tour del 2009-
2011). Poteva essere abbastanza per riportare la 
musica dei Guns N’ Roses al centro della musica 
di oggi e ad una nuova generazione di fan, invece 

MAI DIRE MAI! 
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superato il momento difficile della pandemia e del 
lockdown, la band è ripartita in tour da Miami il 31 
gennaio 2020 con il We’re F’N Back Tour, portando 
a termine tutte le date anche con le restrizioni 
dovute alla pandemia.
«La soluzione è stata limitare il più possibile tutto 
e non avere mai nessun contatto con il mondo 
esterno» ha spiegato Slash, «Niente backstage, 
niente aftershow, niente incontri con i fan, 
niente inviti agli amici e alle star, niente feste e 
niente discografici in giro. Tutto il nostro staff ha 
indossato sempre le mascherine e ha preso tutte 
le precauzioni. Andavamo diretti dall’hotel al 
luogo del concerto e poi subito di nuovo in hotel. 
Se me lo avessero detto negli anni ’80, non ci avrei 
creduto». Le nuove regole non hanno cambiato 
l’atteggiamento della band sul palco: «L’energia 
che arriva dal pubblico è esplosiva. Non ci siamo 
mai divertiti così tanto. Questo momento di crisi ha 
fatto riemergere la nostra passione comune per la 
musica. L’effetto sulla band è stato super positivo». 
Il 4 giugno 2022 i Guns N’ Roses sono arrivati in 
Portogallo per la prima data del tour europeo che 
dopo la data di Milano del 10 luglio a San Siro si 
concluderà il 15 luglio in Germania. Subito dopo 
l’estate, il 1 settembre i Guns saranno a Manaus 
in Brasile per un lungo tour in Sudamerica (con 
una data il 30 settembre in un altro luogo che fa 

parte della loro storia, lo stadio del River Plate di 
Buenos Aires, Argentina  dove si è concluso il tour 
di Use Your Illusion del 1992) e poi in Australia 
e Nuova Zelanda. Intanto, tutti aspettano un 
nuovo album. Dopo l’uscita dei due singoli Hard 
Skool e Absurd che provengono dalle session di 
Chinese Democracy (pubblicato da Axl Rose con 
il nome Guns N’ Roses nel 2008) e sono state 
risuonate da Slash e Duff McKagan, il chitarrista 
dei Guns N’ Roses ha detto: «Aspettiamo di avere 
abbastanza canzoni per un disco vero e proprio». 
Duff McKagan ha invece voluto rassicurare i fan 
dicendo: «La cosa divertente di fare parte dei Guns 
N’ Roses è che non dobbiamo mai parlare o fare 
progetti. Le cose succedono sempre quando è il 
momento giusto». 
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