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“Quando vengono le lunghe notti d’inverno e i lupi seguono la loro preda scendendo 

a valle, lo si può vedere mentre corre in testa al gruppo sotto la luce pallida della luna, 

un gigante sopra i suoi simili; ulula dalla sua grande gola mentre canta la canzone 

del mondo più giovane, che è la canzone del branco”. (Il Richiamo della Natura). 

 

Il black metal nacque nei primi anni ’80 come una branca del Metal; era basata 

sull’estremismo estetico e musicale, un immaginario e dei testi satanici/occulti ma senza un 

particolare background ideologico. Lo spirito anticristiano era l’elemento dominante e 

basilare di questo nuovo genere, e la battaglia fra il bene ed il male, prendendo sempre le 

parti delle forze oscure, era presentata in modo guerreggiante ed imperioso; per capirlo 

basta guardare le prima immagini di Venom, Bathory, Onslaught ecc. Le band apparivano 

con asce, catene, chiodi ecc, evocando gli antichi guerrieri in una battaglia contro la nuova 

religione straniera della compassione e della passività. Alcuni titoli esemplificativi come “il 

male non ha confini” (Evil has no boundaries, Slayer), “In guerra con Satana” (At War with 

Satan, Venom), le “Legioni di Satana” (The Devils Legion, Onslaught), “Ordine di scoppiare 

fino alla guerra” (Burst command till war, Sodom), “Massacro” (Massacre, Bathory) ecc 

dimostrano che la guerra ed il massacro furono sempre un elemento basilare del Black 

Metal sin dai primissimi inizi. Questa attitudine sana, ma ancora immatura, ed atavica unita 

all’odio verso il cristianesimo, stava nascondendo un approccio ed un ritorno agli ideali 

primordiali e alle tradizioni del paganesimo, qualcosa che prenderà forma per la prima volta 

in “Blood, Fire, Death” dei Bathoru e che sarebbe proseguito nei successivi due album del 

nuofo periodo epic della band di Quorthon. I Bathory possono essere considerati i 

progenitori della direzione che il Black Metal prese negli anni ’90. Grazie ai Bathory, 

l’elemento razziale ed ancestrale fu risvegliato per la prima volta, influenzato dall’epopea 

Wagneriana e dai lavori dei Manowar, per evolversi nei generi cin seguito conosciuti come 

“Black Metal Norvegese”, “Viking/Pagan Metal” ed infine nel movimento underground 

politico ed ideologico del NSBM (National Socialist Black Metal). 

A parte il chiaro esempio dei Bathory, nei primi anni ‘90 la prima ondata di Black Metal era 

un vecchio ricordo degli anni ‘80, il genere grunge, hippie e completamente estraneo al 

Metal, era al suo apice, promosso dalla stampa, ed il Death Metal stava perdendo le sue 

basi originali ed era contaminato da elementi pacifisti punk/grindcore come i clown 

antifascisti Napalm Death, che introdussero testi contro la guerra e socio/politici di sinistra, 

inquinando questa importante branca del Metal che era stata creata per lodare la Morte e 

l’Oscurità. Nulla faceva presagire la tempesta che sarebbe seguita. 
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L’inizio fu “A Blaze in the Northen Sky” (un’incendio nel Cielo del Nord), così si chiamava il 

secondo album dei Darkthrone che cambiò tutto. Fu l’inizio della seconda ondata del Black 

Metal. Certo, vi erano bands importanti di nazioni diverse dalla Norvegia, come Master’s 

Hammer, Mortuary Drape, Samael ecc che suonavano Black Metal anche quando i 

Darkthrone suonavano ancora Death Metal, ma in questo articolo si esamina principalmente 

come il Black Metal Norvegese influenzò l’avanzata di idee estreme politiche e religiose 

nell’underground. Ad esso seguirono altre band dal Nord come Burzum, Immortal, 

Satyricon, Hades, Enslaved ecc che si unirono all’empia crociata ed il mondo conobbe una 

serie di violenze e roghi di chiese. La seconda ondata era estrema e selvaggia dal punto di 

vista estetico. Testi che parlavano di oscure foreste congelato e di freddo del nord, 

glorificando l’era dei raid vichinghi, dichiarando guerra e promettendo vendetta contro gli 

invasori cristiani. Vi erano immagini con armi medievali, pelli nere ed il face painting come 

riferimento a leggende degli Oskorei, l’esercito dei morti di Odino, ed alle antiche tribù 

guerriere Germaniche. 

Ma cosa spinse questi adolescenti ad inneggiare alla Guerra, al Fuoco, alla Morte e alla 

Distruzione? Fu un’opposizione al mondo moderno ed ai suoi valori corrotti, all’auto-

referenziale società consumistica del comfort e dell’apatia, e di solito contro l’etica 

giudeocristiana che si impose in Europa dominando ogni aspetto della vita. La visione di un 

nuovo mondo, il sogno di una società senza le piaghe politiche e spirituali sotto le quali 

soffriamo da secoli. Tutta la pubblicità ed il rumore che si generò intorno al Black Metal, 

come era normale, attirò la curiosità e l’interesse di molti nuovi fan ma anche dei principali 

magazines Metal e delle etichette discografiche che si affrettarono a cercare di trarre 

vantaggio dalla sua crescente popolarità. La commercializzazione e la trasformazione del 

Black Metal in un nuovo trend era appena cominciata. Questo nuovo sviluppo fece sì che 

venisse fatta la pulizia necessaria, quindi nel puro underground, il National Socialist Black 

Metal continuò a svilupparsi, mischiando la musica con l’ideologia e la propaganda di 

posizioni politiche e religiose pagane. La mitologia Europea, l’Ariosofia, la teoria 

cosmologica NazionalSocialista e la Mistica del Sangue sono alcuni dei principali temi alla 

base del concetto di NSBM. Tutto ciò portò, nel NSBM, a negare di essere parte della 

marmaglia commerciale; essa era totalmente al di fuori dei valori e delle istanze che il Black 

Metal rappresentava in origine, tradito dagli stessi grandi nomi del Black Metal Norvegese 

(con le uniche eccezioni di Varg Vikernes e Ildjarn).  
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Il NSBM si dissociò dal resto della “scena” e camminò da solo nella strada dell’Onore, 

facendosi portavoce delle idee proibite e pericolose di Sangue e Onore. Esso ridiede valore 

e senso di esistere ad un movimento musicale underground che andava spegnendosi. 

Il NSBM è un mezzo di propaganda sotto forma di musica feroce e piena di odio. Il suo 

scopo è di risvegliare la coscienza razziale e riconnettere l’individuo al suo passato che 

giace nel suo subconscio e nella sua eredità ancestrale. È una chiamata alla battaglia ed 

alla resistenza contro lo ZOG (Governo di Occupazione Sionista) ed il suo regime di tirannia 

democratica e schiavitù, una voce di consapevolezza razziale, risveglio degli archetipi e di 

una parte della nostra antica anima che vive dentro di noi, inconsciamente nascosta, in 

attesa della scintilla che la risveglierà dal sonno per prepararla nuovamente alla lotta per la 

difesa della nostra eredità Ariana. Esso rappresenta una minaccia ed un pericolo REALE 

per l’attuale sistema perché è diretto verso il VERO nemico, che è l’ebreo internazionale; 

inoltre propaga idee che sono “proibite” nel mondo moderno; è per questo che il NSBM è 

proibito e perseguitato in molte nazioni Europee “democratiche”, mentre l’intrattenimento 

innocuo e ridicolo “nichilista-suicida-vampirico” è ampiamente accettato.  

 

Questa gente va blaterando di considerarsi “pericolosa”, ma sono loro che hanno 

l’esposizione mediatica, i loro cd sono disponibili ovunque e nessuno dei loro concerti viene 

mai cancellato, mentre il NSBM è proibito e perseguitato in molte nazioni Europee, con molti 

combattenti N.S. in prigione… il NSBM, a differenza dello stile di vita immaturo e superficiale 

tipico del rock/metal e consistente in bere e far baldoria, difende l’ideale di un freddo e 

disciplinato guerriero che, consapevole del proprio dovere, è pronto a sacrificare tutto 

sull’altare della lotta, raggiungendo la trascendenza. Non voglio idealizzare le cose in alcun 

modo, anzi bisogna ammettere che il NSBM nella sua primissima forma, quando era 

chiamato semplicemente Aryan Black Metal o Nazi Black Metal, affascinò molto per 

l’immagine di “nazismo cattivo”, per il modo in cui veniva presentato dai media ebraici. Era 

ispirato dal cosiddetto “olocausto”, dai cosiddetti “crimini di guerra Nazisti” mischiati al 

Satanismo e al vampirismo medievale, con l’obiettivo di provocare e apparire più estremi 

possibili. Tuttavia col passare del tempo la scena maturò evolvendosi e il NSBM trovò la 

sua strada e la sua vera identità, avendo come fonte di ispirazione l’infinita tradizione 

Europea, la mitologia, la Weltanschaung N.S. ed essendo guidata dalla verità storica e dalla 

conoscenza, in opposizione alle menzogne sioniste e giudeocristiane.  
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Ispirati da Burzum, alcune delle prime bands che si associarono apertamente 

all’immaginario N.S. e potrebbero essere considerate “Nazi/Fascio Aryan Black Metal” 

furono i Black Funeral / Darkness Eshroud/ Sorath (USA – ora Mike Ford ha rinnegato 

qualunque cosa che abbia a che fare col N.S, il razzismo ed il suo passato. Pubblicò una 

fanzine chiamaa “Crimson Arckanum” nel 1995, che era un misto di NS, Satanismo, 

Paganesimo e argomenti vampirici), Nastrond (Svezia), Lord of Evil (da Gdynia, Polonia, 

loro preferiscono chiamarsi col loro nome tedesco “Gottenhafen”, poi cambiato in War88, 

più attinente alla loro ideologia, dopo la rinuncia al Satanismo. Hanno il loro piccolo giro di 

bands che includono Thorn, Hodur e Kohort, hanno fatto una compilation chiamata 

“Gottenhafen Kommando”), Legion of Doom (Grecia), Funeral Winds e Liar of Golgotha 

(Olanda), Osculum Infame (Francia), Spiteful (Svezia, ricordo ancora un grande disegno 

con la bandiera delle SS sulla zine “Tales of the Macabre”), Utux Xul (Finlandia, affermano 

di suonare Fascist Black Metal), oltre a gruppi dark ambient come Lamentation e Wintergods 

(Grecia), seguiti poco dopo da band ancora più puramente NS e politicamente estreme 

come Schwarze Sonne (Germania), Dysangelium (Finlandia), Spear of Longinus (Australia), 

Funeral (Francia) ecc.. 

Parlerò della Polonia separatamente perché lì questa associazione fu più forte che altrove. 

Band Black Metal Polacche (Graveland, Fullmoon, Veles, Mysteries, Legione cc), in 

collaborazione con skinhead pagani e a favore del White Pride crearono la loro 

organizzazione “Temple of the Fullmoon” (Tempio della Luna Piena), ispirati dal mito 

dell’Inner Circle Norvegese e della “Fratellanza Teutonica” tedesca, i cui membri erano uniti 

nella stessa lotta da convinzioni comuni. Il T.O.F (Temple Of the Fullmoon) decise di 

interrompere le sue attività nell’estate del 1996 (durante il loro terzo meeting nella città di 

Misdzyrzecz), ed i suoi membri continuarono ad essere attivi in organizzazioni come 

“Unione delle fedi native” e “Unione Sociale Nazionale”; questo fu dovuto all’operazione di 

polizia avvenuta nel secondo incontro a Szldarslea Poreva nell’estate del 1995. Essa causò 

seri problemi. La polizia intervenne dopo la manifestazione che il T.O.F. organizzò nel centro 

della città, dove Blacksters vestiti di nero e coi capelli lunghi stavano esponendo svastiche 

e croci celtiche insieme agli skinhead! Molti di loro vennero arrestati e la polizia sequestrò 

materiale propagandistico, spade, coltelli e bandiere. 

Il 29 Aprile del 1993 ci fu un episodio che porto la scena Black Metal tedesca ed il nome 

degli Absurd al centro dell’attenzione, dando alla band la sua notorietà e la sua sinistra 

reputazione.  
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Nella cosiddetta “Foresta della vendetta” (Forest of Retailation), gli Absurd posero fine alla 

miserabile vita di un meticcio omosessuale di nome Sandro Beyer, dal momento che aveva 

cominciato ad essere molto fastidioso. Hendrik Mobus e Sebastian Schauseil furono 

condannato ad 8 anni di galera (di cui ne scontarono 5 a causa della loro giovane età). Gli 

Absurd facevano parte della “Fratellanza Teutonica” (Teutonic Brotherhood), un circolo 

chiuso di band Black Metal tedesche il cui scopo era mantenere la scena libera dai vari 

parassiti che la infestavano, tramite il terrore ed altri metodi simili. A parte gli Absurd, la 

Teutonic Brotherhood era composta da Morke, Coven of the Worm, Silexater, Apokryphus, 

Fjells e Sacrifice Slaughter Jesus. 

 
E’ arrivato il momento di parlare del concetto di vampirismo. Prima che fosse legato ad un 

ridicolo feticismo sessuale, con foto di puttanelle gotiche che posano nude, poser 

commercializzati come Cradle of Filth e i loro cloni (cito ora le loro foto promozionali, 

merchandise ecc perché i Cradle of Filth iniziarono con testi molto ben scritti influenzati da 

Byron, poetii e filosofici, ma in seguito si autoridicolizzarono per compiacere le etichette 

diventando una caricatura), leggende europee medievali, superstizioni su vampiri, lupi 

mannari e figure come Vlad Tepes ed Erszebeth Bathory erano un elemento molto 

importante nell’estetica Black Metal, proprio delle Legion Noires francesi e di band come i 

primi Carpathian Forest, Nastrond e Countess.. Gli archetipi del vampiro crudele ed assetato 

di sangue e quello del lupo mannaro saranno per sempre parte delle tematiche del vero 

Black Metal. 

Il Black Metal appartiene per sua natura ai sognatori, ai pensatori e a personalità romantiche 

(con il significato che veniva dato al movimento romantico nell’arte e nella letteratura alla 

fine del 18-simo secolo), diverse dall’individuo medio dalla mente debole. Appartiene a chi 

è affascinato dai tempi che furono, dal medioevo e anche da qualunque cosa che abbia a 

che fare con il lato triste ed oscuro della vita. Questa fascinazione potrebbe essere sia una 

via di fuga dalla realtà attuale che un indicatore del disgusto verso il mondo in cui siamo 

condannati a vivere ed una nostalgia verso il passato. Il disgusto per l’umanità e la 

misantropia possono essere sentimenti salubri se dovuti al disprezzo per lo stile di vita 

edonista e degenerato della massa materialista e mentalmente mediocre. Tuttavia questa 

reazione naturale non è un valido motivo per negare la vita e la voglia di vivere (che di solito 

è falsa e pretenziosa, giusto un modo per attirare l’attenzione), bensì il motivo di risorgere 

dagli abissi della depressione e della melancolia e combattere contro lo status quo e le forze 

della decadenza; trasformare l’apatia in azione e convertire il chaos in ordine.  



7 
 

Il potere separa gli individui forti da quelli deboli, ed il Black Metal non dovrebbe essere il 

santuario dei perdenti. Un movimento rivoluzionario d’elite, come dovrebbe essere il Black 

Metal, ha bisogno di volontà di lotta e sacrificio, di tenere lontani gli elementi non necessari, 

gli ipocriti e gli esibizionisti che non intendono trasformare in azioni le loro parole e che 

vedono nel Black Metal un hobby sicuro e non pericoloso.  

E qui c’è l’ipocrisia di quelli che affermano che il Black Metal non dovrebbe essere collegato 

alla politica, e dicendo “politica” intendono NazionalSocialismo. È giusto ed accettabile 

esaltare e parlare di qualunque azione violenta contro i cristiani e dichiarare guerra al 

cristianesimo, ma ogni riferimento contro gli ebrei e il Sionismo è un argomento tabù, evitato 

ed inaccettabile. Questi codardi che si raffigurano come “malvagi e misantropici” sono 

terrorizzati dall’essere considerati “Nazi” o “antisemiti”, sono così “estremi ed intolleranti” 

che leccano il culo alla feccia antifascista e alle principali etichette discografiche assicurando 

che non hanno niente a che fare con la politica. 

Ci sono anche vari esempi di band che erano considerate dai loro fan NSBM o Aryan/Pagan 

Black Metal, o addirittura che si dichiaravano tali, ma che si sono distaccate da queste 

posizioni. Flirtare con l’estetica e l’ideologia è molto facile ed inoffensivo, chiunque può farlo, 

ma quando le cose si fanno davvero serie, allora essi negano ogni coinvolgimento con le 

idee estreme e politicamente scorrette perché non vogliono avere conseguenze negative 

sulla loro carriera e sulla loro vita privata. Questi vigliacchi hanno paura di parlare 

apertamente contro gli ebrei e di ammettere di avere idee razziste ed antidemocratiche, 

questo potrebbe causare il boicottaggio delle principali etichette discografiche, organizzatori 

di concerti oltre alle minacce della feccia antifascista (tremano al solo pensiero di ciò). 

Quindi è dimostrabile molto facilmente che questi cosiddetti “elitisti” non sono altro che 

semplici musicisti e posers che cercano di essere qualcosa che non sono. Non sono diversi 

da una qualunque pop star, sono le puttanelle dell’industria musicale capitalista che si 

nascondono dietro un’immagine “estrema”, cercando di non superare la linea che li 

renderebbe una minaccia reale per il sistema attuale; ti servono le palle per fare qualcosa 

come questo ed essi semplicemente non le hanno. Il Black Metal deve essere pericoloso, 

minaccioso, idealista e servire una causa, non può essere un’ennesima tipologia di musica 

“estrema” il cui scopo è intrattenere bambocci frustrati e troiette gotiche adolescenti che 

cercano di scappare dalla realtà apparendo fighe e “cattive” agli occhi dei loro amici e “ribelli” 

agli occhi della società e delle loro famiglie. La maggioranza della “comunità” Black Metal 

non-NS consiste semplicemente in metalloidi ignoranti, deboli ed apatici la cui unica ragione 

di vita è bere, ascoltare musica ed agitare le loro teste vuote facendo headbanging.  
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Rifiutano di lottare per una qualunque idea e sono totalmente indifferenti a ciò che succede 

intorno a loro, dato che vivono nel loro mondo farlocco. Pensano di essere “estremi” e di 

“shockare la società” tagliandosi come dei tossici e sbraitando quanto odiano il mondo, 

dichiarando di voler porre fine alle loro vite, senza tuttavia avere le palle di farlo. Sono ridicoli 

e fanno più pena che “paura”. 

E quelli che dicono che nel Black Metal non c’è posto per il NazionalSocialismo in quanto è 

un’ideologia contro l’individualismo non hanno idea di quello di cui stanno parlando. Adolf 

Hitler parlò chiaramente di questo nel Mein Kampf: “Si deve iniziare dal principio che i 

benefici dell’umanità non vennero mai dalle masse bensì dalle menti creative di alcuni 

individui, che sono quindi i veri benefattori dell’umanità. È nell’interesse di tutti far sì che gli 

uomini dalla mente creativa abbiano un’influenza decisiva, bisogna facilitare il loro lavoro. 

Questo interesse comune non viene sicuramente servito permettendo alla massa di 

governare, perché non sono in grado di pensare né sono efficienti, e nessuno può donar 

loro queste doti. Dovrebbero governare solo quelli che hanno le doti ed il carattere di leader.” 

 
Molte cosiddette Pagan/Viking Metal band negano pubblicamente qualunque legame con la 

politica ed il razzialismo (e, peggio ancora, entrano a far parte di ridicole organizzazioni 

come “metallari contro il razzismo”) in nome della popolarità e del politicamente corretto, 

dimenticando che la Razza ed il Sangue sono l’elemento basilare di una qualunque religione 

etnica e cultura. Molte di queste bands hanno un approccio sempliciotto e superficiale al 

paganesimo, quasi infantile e da cartone animato. La loro musica e i loro testi non si offrono 

ad una comprensione più profonda dell’esperienza religiosa dei nostri antenati, ma solo 

intrattenimento divertente e folklore a buon mercato, buono solo per bere e far baldoria, 

come accade in tutti questi eventi dove si incontrano questi “Vichinghi da party” che bevono 

dai loro corni vestiti con costumi di pessimo gusto. Lo stesso vale per i gruppi Asatru che 

accettano non-Europei fra le loro fila e per le varie coalizioni del tipo “pagani contro l’odio”.  

In risposta a tutto questo che insozza e stravolge il vero significato del Black Metal, 

un’alleanza dei migliori e dei più nobili era necessaria. Il “PAGAN FRONT” è l’unione fra 

l’ideologia NazionalSocialista ed il Credo dell’Antico Paganesimo Guerriero, dal momento 

che essi sono uniti da legami mai rotti e sono parti indivisibili della stessa Weltanschauung. 

PAGAN FRONT è una fratellanza di persone coinvolte nella scena NSBM (Band, fanzines, 

individui) uniti dagli stessi Ideali e dalla stessa Fede.  
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THE PAGAN FRONT va oltre qualsiasi attitudine sciovinista ed oltre stupido conflitto fra i 

Fratelli Ariani e lo scopo è unire tutti i valorosi Figli d’Europa in una lotta comune sotto il 

vessillo Nero, Bianco e Rosso con la Ruota Solare. THE PAGAN FRONT vuole giovani che 

siano interessati alla musica bianca come il Black Metal non solo per essere dei fan musicali 

bensì per diventare acculturati e consapevoli della loro cultura, eredità ed identità razziale, 

pronti a diventare utili soldati (guerrieri, musicisti, pensatori, autori ecc) al servizio della 

Causa. (NS)BM non è il fine principale bensì il mezzo per arruolare i nostri giovani più nobili, 

guidandoli lungo il sentiero giusto e rendendoli soldati devoti alla nostra causa.  

 
Gli antifascisti militanti sono un ennesimo strumento usato dal nemico per causare problemi 

alla nostra attività. Il magazine “ZERO TOLERANCE” mi chiese di esprimere un parere su 

questa cosiddetta minaccia contro di noi. 

 

Qual è la tua opinione sugli antifa e su come le loro azioni possano influenzare 

l’underground nella prossima decade? 

Gli antifa sono solo fantocci del Nuovo Ordine Mondiale, utilizzati e foraggiati dai Sionisti 

per diffondere le malattie dell’antirazzismo, del politically correct e dell’odio verso 

qualunque cosa sia Nazionale e Razziale. Non mi sorprende che sventolino bandiere 

Israeliane e che abbiano un’opinione positiva su crimini di guerra come il bombardamento 

di Dresda. Inoltre, ogni critica verso la politica criminale di Israele è considerato 

“antisemitismo”. Su come le loro “azioni” possano influenzare l’underground, credo che 

siano completamente innocui e che non debbano essere presi sul serio, almeno finchè ci 

sarà ancora un certo numero di band che se ne fregheranno di venire etichettate come 

“naziste e fasciste” e che continueranno ad ignorare ogni “boicotta i nazi” da parte loro. La 

loro “guerra” consiste solo nello scrivere su internet e nel minacciare telefonicamente i 

proprietari di locali, o al massimo chiamare la polizia. Inoltre, qualunque tipo di confronto 

fisico finirebbe in modo disastroso per loro. Vi sono bands considerate da molti (o anche 

che si dichiarano) “Ariane”, “Razziali” o persino “N.S.” che ad un certo punto si giustificano 

con gli antifa scrivendo penosi comunicati nei quali negano qualunque legame con la 

politica e l’ideologia N.S. Chiedono loro pietà sperando che il loro boicottaggio si fermi, 

questo è come minimo ridicolo. Queste bands meritano solo disprezzo per essere così 

codarde e leccaculo. 
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Riguardo la politica, come disse Aristotele nel suo libro “politica”, l’uomo è un animale 

politico. Anche parlare di abbattere il cristianesimo è politica. La missione di un uomo forte 

è, oltre che migliorare sé stesso acquisendo saggezza è conoscenza, anche cambiare ciò 

che lo circonda e l’ambiente in cui deve vivere, creandosi il proprio spazio. Questo ambiente 

deve rispettare i suoi principi, dal punto di vista estetico e culturale. Testi che parlano di 

lottare contro l’attuale sistema politico che sta influenzando negativamente la nostra vita in 

ogni aspetto o di cacciare via gli immigrati allogeni dall’Europa possono essere sicuramente 

un argomento che una band Black Metal puà trattare (allo stesso modo in cui molte bands 

scrivono testi sull’uccidere i cristiani). Vi sono elementi esoterici e spirituali che influenzano 

il nostro microcosmo. Un musicista può esprimere le sue convinzioni personali e le sue 

opinioni tramite un mezzo come la musica, la scelta è solo sua. Ed il Black Metal significa 

soprattutto odio, non è vero? Sicuramente altre forma di musica White Power (Rac ed 

Hatecore) trattano soprattutto dei problemi attuali della nostra razza come immigrazione, 

mescolanza razziale ecc, oltre che dell’orgoglio di essere bianchi, mentre il NSBM si 

concentra soprattutto sugli aspetti esoterici della nostra Weltanschauung, il che è la 

quintessenza del NazionalSocialismo. Penso che questo è ciò che è più importante e rende 

il NSBM la Voce Mistica dell’Animo Ariano. 

Tornando agli anni ’90, non vi era alcun tipo di frenesia politically correct fra le bands ed i 

fan dei giorni attuali. Puoi vedere frasi razziste e politicamente estreme nelle interviste fatte 

da bands ben conosciute che oggi hanno fama e successo. A nessuno fregava e nessuno 

aveva nulla da dire su ciò in passato. Era ovvio e naturale per un musicista Black Metal 

avere tali convinzioni e gli unici che si sarebbero potuti offendere era qualche band non-

bianca di provenienza asiatica o di nazioni del terzo mondo. Ricordo i GoatPenis minacciare 

di uccidere i Mystifier (ndt, un loro componente è mulatto) se si fossero presentati a suonare 

dal vivo in un festival, Mortiis affermare che le band come gli Impiety (ndt, band di Singapore) 

non avrebbero dovuto suonare Black Metal perché è una musica solo per i bianchi; ricordo 

anche membri di bands oggi affermate come Dark Funeral e Dimmu Borgir dire frasi razziste 

nelle loro interviste. Il politically correct fu il risultato della commercializzazione e dello 

sfruttamento del Black Metal da parte dell’industria musicale, oltre che del dover essere 

accettato da un utenza più vasta, dal momento che questi nuovi fan lo consideravano come 

qualunque altra branca della musica metal, ovvero un fenomeno della cultura pop. Il  
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Satanismo e l’occultismo erano fin dal principio elementi basilari di questo tipo di musica, 

discriminanti per determinare l’appartenenza o meno di una band al Black Metal, specie 

negli anni ’80, nei quali le band avevano il loro sound unico ed originale e l’unica cosa che 

le collegava erano le tematiche trattate. Ci sono somiglianze davvero piccole dal punto di 

vista musicale fra i Mercyful Fate, gli Hellhammer, i Death SS, i primi Destruction etc, ma 

non vi è alcun dubbio che tutte queste band fossero Black Metal. Il Satanismo come nozione 

è qualcosa di molto generale ed indeterminato, che include anche gli atei materialisti come 

i seguaci di “The Church of Satan”, gli adoratori delle capre, gli strambi ed i feticisti, i 

pervertiti, i liberals (ndt, inteso come “quelli di sinistra”), i praticanti religiosi “ortodossi”, o i 

satanisti anticosmici (questa è una nuova corrente)” ecc. Ognuno ha la sua opinione e la 

sua versione su quello che dovrebbe essere il Satanismo. Nel Black Metal underground 

estremo degli anni ’90 la versione del satanismo più diffusa era quella che riconosceva lo 

spirito Faustiano della civiltà Europea, quello “fascista”, basato sulle crudeli leggi della 

natura, della sopravvivenza del più adatto come valore supremo. Era un lato oscuro di ciò 

che chiamiamo Paganesimo (che sicuramente è la forma più pura delle convinzioni religiose 

dei nostri antenati, anche se spesso quasi cristianizzata da influenze dualistiche, incluso il 

rifiuto del proprio lato oscuro). Circolavano molti libretti interessanti e le fanzines 

pubblicavano molti articoli di organizzazioni come il “Order of Nine Angles” (Ordine dei Nove 

Angoli”, “The Black Order” (L’Ordine Nero), “Order of the Left Hand Path” (Ordine del 

Percorso della Mano Sinistra), “The Werewolf Order” (l’Ordine del Lupo Mannaro), “Sinister 

Order of Fenrir” (l’Ordine Oscuro di Fenrir), “White Order of Thule” (Ordine Bianco di Thule). 

Altre pubblicazioni erano Atheosophia, Nexus, Key of Alocer, Order of the Evil Eye (l’Ordine 

dell’Occhiodel Male), Crossing the Abyss (attraversando l’Abisso) ecc. Persino la “Church 

of Satan” (Chiesa di Satana) aveva alcune visioni molto interessanti, espresse da famosi 

suoi membri come Nikolas Shreck, Michael Moynihan and Boyd Rice.  

Nei primi anni 2000 apparve, soprattutto in Francia e Svezia, un nuovo fenomeno, 

espressione di qualche band soprattutto giovane che si definiva “Satanista Religiosa”, 

affermando di suonare “Black Metal Ortodosso”. Questi ebrei spirituali adottarono dottrine 

bibliche Yiddish e crearono una loro forma di Satanismo giudaico, adorando Geova, i rabbini 

e la Kabbalah ebraica. Anche il Satanismo anti-cosmico o il “Paganesimo Germanico 

Oscuro”, basati su qualche libro inaffidabile i cui “fatti” esistono solo nella fantasia del suo 

autore, sono religioni basate sul dualismo giudeocristiano della battaglia fra le forze del 

“bene” e del “male”. Essi distorgono e male interpretano la mitologia, le religioni dei nostri 

antenati e tutto ciò che è conosciuto di magico ed occulto.  
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La società attuale, innaturale e caotica, è anti-Cosmica. Il cosmo è sacro e ribellarsi ad esso 

è un’oscenità contraria alle leggi naturali e divine. Non vi è alcuna vera battaglia fra le divinità 

Solari e le divinità Oscure, esse non rappresentano il “bene ed il male” in stile cristiano, ma 

veri archetipi delle forze, simbolismi che si sforzano di portare armonia nell’universo e 

nell’umanità dopo la distruzione di un ciclo cosmico e l’inizio di uno nuovo. 

Questa dottrina escatologica è opposta a quella giudeocristiana (Abramitica) che considera 

che il tempo segue un percorso dritto da un inizio ad una fine e che quindi i “credenti” devono 

pentirsi dei loro peccati per salvare le loro anime prima della fine del mondo; paura e 

sottomissione hanno sempre fatto parte della mentalità degli schiavi.  

La conoscenza, la saggezza e l’esperienza aiutano l’individuo a superare il concetto di 

“bene” e di “male” perché quello che conta ora è solo il rafforzamento ed il trionfo delle feroci 

ed inconvertibili leggi della natura e non gli interessi effimeri, egoisti della psiche dell’uomo 

comune. Riconoscere e separare le cose secondo la logica del dualismo religioso influenza 

il nostro giudizio ed indebolisce la volontà, che è la forza che porta avanti questo mondo, 

col risultato che l’individuo diventa debole e schiavo della sua etica e quindi incapace di 

comportarsi. Un totale disprezzo, una completa inversione di questi falsi valori attuali ed 

un’evoluzione che vada oltre il concetto di “bene e male” attraverso un percorso 

trascendente: questo deve essere l’obiettivo del Black Metal. 

  

 
 


