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 INTERVISTA A HENDRIK MOBUS 

Fonte:  

COME LUPI TRA LE PECORE: Storia e ideologia del black 

metal nazionalsocialista, pag.130-135.  
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Nel complesso e mutevole scenario del metal estremo anni Novanta, passata la stagione 

dei roghi ed entrati in quel processo di transizione che avrebbe visto il genere prendere due 

strade ben distinte, da un lato quella della commercializzazione su larga scala e dall’altra 

quella della radicalizzazione a tutti i costi, con l’estremizzazione dei rudimentali concetti 

ideologici esternati dai primi esponenti del genere, due figure sono emerse 

prepotentemente, imprimendosi nell’immaginario collettivo come esacerbazione ultima dei 

concetti antisistema espressi dal Black Metal: Varg Vikernes e Hendrik Mobus, entrambi 

con alle spalle un passato di sangue, ambedue dotati di personalità carismatica e 

protagonisti della storia musicale di questo genere. Inoltre, volente o nolente, entrambi 

considerati padri putativi dell’NSBM. Oggi Vikernes non perde occasione di rimarcare la 

distanza che lo separa da qualsiasi cosa sia anche solo lontanamente associabile al black 

metal, per quanto scacciare i fantasmi di un passato che gli ha dato la notorietà non sia 

impresa semplice. Diametralmente opposta la scelta di Mobus che, una volta scarcerato, è 

tornato presenza attiva sulla scena. Abbandonata la carriera di musicista, ha ripreso in mano 

le redini della Darker Than Black, a tutt’oggi una label fortemente impegnata nello 

scandaglare l’underground in cerca di realtà particolarmente indigeste al mercato 

discografico mainstream. Nessuno meglio di lui poteva quindi aiutarci a fare il punto 

sull’attuale stato della scena NSBM e sulle origini di questo fenomeno. 
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1. Facciamo un passo indietro e guardiamo alla tua attività di musicista. Gli Absurd 

sono considerati tra i precursori di quello che poi verrà definito NSBM e dischi 

come “Asgardsrei” hanno avuto un ruolo determinante nell’aprire la via per altri 

gruppi. Come ti relazioni con questo passato e la sua eredità?  

Direi bene. A differenza di molti altri protagonisti di quell’epoca, non ho mai rinnegato chi 

sono e quello che ho fatto. Il black metal era concepito per essere musica estrema diretta a 

personaggi estremi, ed è logico che in tutto ciò potesse rientrarvi pure l’estremismo politico. 

Se il black metal dev’essere più che semplice musica, se deve avere un impatto sul mondo 

che vada oltre l’ambito artistico, allora la “politica” è ovviamente un mezzo per raggiungere 

questo scopo, che piaccia o meno. Per questo motivo non mi sono mai imposto limiti dicendo 

che io o gli Absurd saremmo dovuti essere “non politici” o roba del genere. Anzi, al contrario, 

penso che l’unico limite debba essere imposto al cosiddetto black metal “politicamente 

corretto”, che altro non è se non un ossimoro. Le idee e gli ideali che si possono ritrovare 

nel nazionalsocialismo, e cioè tra gli altri il darwinismo sociale, l’elitarismo individuale, la 

supremazia ariana e l’antisemitismo, la mistica del sangue ed il neopaganesimo, si adattano 

molto bene al black metal. Per quanto io non sia più interessato alla politica nel senso 

partitico del termine, non nego che la mia visione del mondo sia rimasta bene o male la 

stessa, e che il black metal sia un mezzo con cui posso esprimermi e al tempo stesso anche 

uno specchio che riflette ciò che sono, se capite cosa intendo.. 
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2. In quegli anni hai anche dato vita alla Darker Than Black. In quasi 20 anni di attività 

è diventata una tra le più longeve label dedicate al metal estremo politicamente 

scorretto, ha subito un raid della polizia che ha portato alla sua chiusura ed è infine 

rinata nel 2007. Una storia non certo priva di “imprevisti”. Quali erano i tuoi obiettivi 

allora e quali sono oggi? 

Beh, preferisco incarnare la cara vecchia figura del mecenate. Forse avrete notato che 

metto sotto contratto e produco innanzitutto realtà esordienti. Desidero che gli artisti ed i 

gruppi esprimano la loro più intima creatività in un contesto ove la visione artistica non debba 

scendere a compromessi. Molte etichette discografiche e riviste commerciali vogliono un 

black metal castrato ed addomesticato di modo che sia vendibile più facilmente. Dal mio 

punto di vista, questo è un anatema al vero spirito primigenio del black metal. La Darker 

Than Black sostiene la libertà artistica e di espressione. Il black metal non dovrebbe vedersi 

imposta alcuna restrizione. Contrariamente a quanto si dice in giro, non pubblico solamente 

dischi di gruppi NSBM. Se date un’occhiata al catalogo ed alle prossime uscite marchiate 

Darker Than Black, ci troverete black/pagan metal di ogni sorta. Nessun gruppo con cui 

lavoro è obbligato a giurare fedeltà alla mia visione del mondo, sono liberi di esprimersi nel 

modo che ritengono più opportuno. Anche se, ovviamente, non prendo in considerazione le 

band che professano idee diametralmente opposte alle mie. Comunque sia, nell’intera storia 

dell’etichetta non è mai capitato di troncare i rapporti con qualche gruppo per divergenze di 

tipo “politico”. 

3. E come sono attualmente i tuoi rapporti con le autorità in merito alle attività della 

Darker Than Black? 

Sono sicuro che continuino a tenermi d’occhio, così come quello che sto facendo. Viviamo 

davvero nel migliore dei mondi possibili, non trovate? Un CD musicale può essere più 

pericoloso di un chilo di dinamite. Parole come armi. Musica di distruzione di massa. 

Comunque, sino a quando non vengo effettivamente disturbato, non mi interessa di quello 

che gli altri, “autorità” comprese, pensano, scrivono o dicono della Darker Than Black.  
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4. Come vedi il fenomeno NSBM oggi e quali differenze riscontri rispetto agli anni in 

cui mossero i primi passi gruppi come Funeral/Krisallnacht, Absurd o i vari esponenti 

del Temple of Fullmoon? 

Beh, al giorno d’oggi è un bel po’ difficile trovare gruppi che ammettano apertamente di 

essere NSBM. A non avere alcun problema in questo senso ci sono solo i Der Sturmer e i 

Wolfnacht, entrambi greci. Tanti altri, per quanto effettivamente simpatizzanti 

nazionalsocialisti, vi diranno che i loro testi parlano di guerra, genocidio, oppressione, e 

chissà cos’altro.. ma ovviamente non di “politica”. Per cui, ecco una differenza: nella 

seconda metà degli anni Novanta, molte band che si diceva fossero NSBM (e che lo 

ammettevano apertamente!) non si preoccupavano di fare alcuna “dichiarazione politica”, 

mentre oggi abbiamo parecchie band che rilasciano “dichiarazioni politiche” cercando di 

evitare in ogni modo di essere classificate come NSBM. Purtroppo questo non è un 

approccio in stile “lupo vestito da agnello”, quanto piuttosto pura e semplice vigliaccheria ed 

opportunismo. Vuoi giocare col fuoco ma non vuoi scottarti. Ad ogni modo, non sono qui per 

addossare colpe a chicchessia. A ognuno il suo, e personalmente mi trovo in una posizione 

per cui la mia reputazione non può di certo peggiorare, indipendentemente da come io la 

pensi riguardo al nazionalsocialismo. 
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5. È opinione di molti che l’NSBM sia una estremizzazione del black metal, innestatasi 

quando il genere si è commercializzato, perdendo la sua originaria forza eversiva. 

Condividi questa interpretazione? In questo caso si può dire che l’NSBM recupera lo 

spirito originario del black metal? 

A quanto ne so, in realtà questa opinione è ben poco condivisa. Ma per quanto mi riguarda, 

è assolutamente così! L’ascesa del NSBM è iniziata nei tardi anni Novanta, nello stesso 

momento in cui il black metal ha cominciato ad essere sfruttato a livello commerciale. Tutto 

a un tratto, il sangue versato in nome del black metal e le ceneri delle chiese date alle 

fiamme non interessavano più a nessuno, perché il “music business” (quantomeno quello 

legato alla scena metal) aveva capito che poteva vendere decine di migliaia di dischi di un 

gruppo black. Ovviamente, le band avrebbero dovuto essere meno estreme, meno violente 

e meno militanti in modo da risultare appetibili ad un pubblico ancora più vasto. Moltissimi 

gruppi, in particolare nell’area scandinava, sono stati ben disposti a sacrificare tutto il 

radicale fanatismo del black metal per ottenere “fama” e denaro. Ovviamente, questo 

declino ha dato via ad una nuova ondata ancor più radicale ed estrema all’interno 

dell’underground. Per alcune band, l’ultima risorsa con cui potersi efficacemente opporre 

alla commercializzazione del black metal era giurare fedeltà al nazionalsocialismo, se non 

nei testi e nell’immagine del gruppo, quantomeno nelle interviste e dichiarazioni varie. Nella 

società occidentale non c’è praticamente nient’altro che la gente detesti davvero e non abbia 

la minima intenzione di tollerare. Puoi insultare Gesù Cristo e onorare Satana, e a nessuno 

gliene fregherà un cazzo. Puoi parlare di qualsivoglia depravazione sessuale, e ti 

chiederanno di continuare. Oggi come oggi, è solamente con il nazionalsocialismo che trovi 

tutte le porte sbarrate e la gente che ti volta le spalle. Visto che il black metal prospera al 

meglio con l’isolamento e l’odio verso il mondo moderno, non dovrebbe sorprendere 

nessuno che questo particolare genere si sia orientato verso il nazionalsocialismo per 

mantenere incontaminata la pura essenza del suo spirito più genuino. 
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6. Rispetto agli anni Novanta, l’NSBM sembra trovare meno spazio in Europa 

Occidentale, mentre è in grande salute nei territori ex sovietici, anche sotto forma di 

pagan metal dai risvolti razziali. Credi che il successo del genere in queste zone sia 

dovuto solamente agli anni passati sotto il regime comunista o ci sono altri fattori in 

gioco? 

Se viaggi in Russia o in Ucraina, puoi vedere come fra i giovani sia diffusa un’attitudine 

molto positiva nei confronti del nazionalsocialismo. Non tra gli anziani che ancora si 

ricordano della Seconda Guerra Mondiale, ma la generazione dei loro nipoti, e specialmente 

i figli di questi ultimi, hanno effettivamente una visione positiva del nazionalsocialismo. 

Hanno visto con i loro occhi, o sentito raccontare dai loro genitori, come il bolscevismo sia 

collassato su se stesso lasciandosi alle spalle solamente il tracollo economico e una 

desolazione spirituale. Mentre invece il nazionalsocialismo era un’ideologia attiva e vitale, 

che aveva sfidato il mondo, ed il mondo aveva dovuto unire le forze di innumerevoli nazioni 

per sconfiggerlo ed infine schiacciarlo in Germania e nel resto del globo. Questo è uno dei 

motivi per cui il nazionalsocialismo è così popolare nell’Europa dell’Est. I sapientoni che 

sminuiscono questo consenso e lo trovano stupido perché “i nazisti volevano conquistare, 

schiavizzare ed uccidere tutti gli slavi”, dimostrano solamente di essere loro stessi, e non i 

giovani dell’Est, a non avere la minima conoscenza della storia, continuando a ripetere a 

pappagallo la solita propaganda anti-nazionalsocialista. Comunque sia, visto che vi 

chiedevate anche come mai non ci siano tanti gruppi esplicitamente NSBM nell’Europa 

Occidentale, dovete tenere presente la situazione legale in molti Paesi, dalla Germania alla 

Francia al Benelux all’Austria.. in ognuno di questi esiste una legislazione che vede certe 

idee come “criminali”  e che di fatto rende illegale qualsiasi “glorificazione del 

nazionalsocialismo”. Se un gruppo non vuole essere perseguito penalmente, multato o 

persino messo in carcere, allora cercherà senz’altro di tenere un profilo basso, per così dire. 

A volte funziona, a volte no.  
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7. Come già accadde per il black metal anche l’NSBM sembra aver conosciuto una 

fama insperata, diffondendosi dal Centro e Sud America fino all’estrema periferia 

orientale della Russia e del Sud-Est asiatico. Qual è la tua opinione circa questa 

espansione su larga scala del genere? 

In questo caso, mi permetto di citare rispettosamente David Myatt. <<Con la sconfitta della 

Germania e dei suoi alleati nella Prima Guerra Sionista, il nazionalsocialismo è stato 

purificato ed è rinato come stile di vita completo, incentrato sull’onore, la lealtà e il dovere. I 

compromessi politici necessari alla conquista del potere erano spariti, così come i seguaci 

che non erano in grado di capire o di vivere secondo gli ideali nazionalsocialisti. Ne è quindi 

emersa l’essenza, dopo che il guscio che la proteggeva è andato distrutto nel crogiolo di 

quella guerra. Tra le persone che hanno descritto questa essenza ci sono Savitri Devi, 

Miguel Serrano e Leon Degrelle. E dato che ora la comprendiamo coscientemente, è 

possibile creare, e solo ora è possibile farlo, una società genuinamente nazionalsocialista. 

Dovrà essere un tipo di società completamente nuovo, e nonostante la fonte di ispirazione 

sia la Germania nazionalsocialista, sarà comunque molto differente sotto diversi aspetti, 

anche se ne manterrà il medesimo spirito e gli stessi ideali>>. Detto ciò, io non penso che 

il nazionalsocialismo in generale e l’NSBM in particolare debbano essere circoscritti, che 

so, alla Germania o alle sole nazioni europee. Anche se non si può certo tralasciare del tutto 

la componente razziale. Se dei meticci o degli ebrei si mettessero a suonare NSBM, la 

considererei una scelta alquanto bizzarra da parte loro. Dato che il nazionalsocialismo e di 

conseguenza l’NSBM sono prima di tutto legati al concetto di sangue (inteso come 

discendenza) e suolo (inteso come origine), devi essere legato a questa tradizione in un 

modo o nell’altro, altrimenti non esiste che tu possa renderti conto di cosa sia davvero 

questa ideologia, e men che meno comprenderla. 
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8. L’etichetta di NSBM è diventata una sorta di grande ombrello sotto cui convivono 

le più diverse istanze: paganesimo, darwinismo sociale, suprematismo bianco, 

misticismo nazista e nazionalismi vari. Secondo la tua opinione, esistono dei 

“requisiti necessari” per definire un gruppo NSBM? E considerata la varietà delle tesi 

esposte, ha ancora senso il prefisso NS? 

Al momento, c’è un solo requisito che mi viene in mente: e cioè che una band deve 

innanzitutto autoproclamarsi NSBM. Se si guarda alle opinioni personali dei musicisti, allora 

potreste dire senza timore di smentita che pure Burzum è NSBM, anche se Varg Vikernes 

non condividerebbe di certo questa affermazione perché Burzum non ha nulla a che vedere 

con la politica. E ci sono parecchi gruppi che hanno palesi riferimenti alla seconda guerra 

mondiale o alla Germania nazionalsocialista e che comunque negano di essere NSBM o in 

qualche modo “politicizzati”. Ad ogni modo, il prefisso NS ha senso ora come allora. È come 

una medaglia al valore, un simbolo che prova il tuo essere in guerra contro il sistema, da 

solo in un mondo ostile. 

9. La diffusione di certe ideologie ha portato anche il metal nel mirino di 

organizzazioni antifasciste che hanno iniziato a contrastare determinati 

gruppi/eventi. Qual è il tuo pensiero a riguardo? 

A dire il vero, non ritengo sia un male che il black metal venga considerato una “minaccia 

per la società” e quindi affrontato come tale. Gli antifascisti stanno alzando un grosso 

polverone intorno al black metal, e molti gruppi – persino quelli famosi, sotto contratto con 

etichette major – si trovano ad avere problemi in quanto “colpevoli per associazione”. Nulla 

che io disapprovi comunque. Un genere musicale così fermamente opposto al mondo 

moderno e ad ogni cosa sostenga lo status quo, non può che essere boicottato e messo ai 

margini dalla società cosiddetta civile. Il modo in cui queste persone “politicamente corrette” 

reagiscono al black metal, tutta la loro repulsione ed opposizione, è esattamente il modo in 

cui dovrebbero reagire nei confronti di questo genere musicale, dei gruppi come dei fan. Mi 

preoccuperei piuttosto del contrario, cioè se il black metal venisse ampiamente tollerato ed 

assorbito dalla società e dal mainstream. Vorrebbe dire che questo genere ha perso ogni 

incisività, e quindi pure la propria ragion d’essere. Per quanto mi riguarda, questo non dovrà 

mai accadere. E sino a quando rimarrò in circolazione, a gestire la Darker Than Black ed 

altro, farò di tutto perché quella del black metal rimanga una controcultura genuina, nata per 

sfidare, ed in ultima istanza sovvertire, la realtà in cui siamo costretti a vivere. 


