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Macej Dabrowski (alias Capricornus): il 

progetto Thor’s Hammer. 

 

Tratto da COME LUPI TRA LE PECORE: Storia e ideologia del black metal 

nazionalsocialista, cap. Sinistrum Polska. 
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Esaurita la sua collaborazione con Rob Darken, Macej Dabrowski (Capricornus) 

decide di concentrarsi su due nuove creature artistiche che nel frattempo aveva 

coltivato e fatto crescere: da un lato il progetto omonimo, dall’altro i seminali Thor’s 

Hammer, due facce di una stessa medaglia, canali di sfogo di concetti diversi per 

quanto totalmente devoti ad una visione ideologicamente brutale e schierata del 

black metal. Queste due realtà sono il risultato di posizioni intransigenti e di rara 

crudezza che, come vedremo, si esprimeranno perfettamente non solo sotto il profilo 

musicale ma anche da un punto di vista grafico e tematico.  

[…] 

 

Il progetto Capricornus approda quindi al debutto sulla lunga distanza sotto l’egidia 

della Supernal Music, avvenuto nel 2004 con Alone Against All, che si rivela summa 

ultima delle coordinate sonore ed ideologiche del progetto polacco. Il suono è ruvido 

e graffiante, di solida tempra black metal, ma tuttavia tradisce alcune influenze di 

certo primordiale proto-black tipico dei gruppi della prima ondata. Alone Against All 

si pone come un manifesto dell’NSBM più esplicito e radicale, completamente devoto 

al credo nazionalsocialista e ferocemente intriso di una propaganda antiebraica che 

trova la sua palese espressione nel testo di Bombing the Certain Land.  

 

Arriviamo dal nord, per attaccare dal cielo, per sanare il mondo e distruggere ciò che 

merita di morire. Bombardando una determinata terra. 

Parallelamente al progetto omonimo, Capricornus è impegnato anche con i Thor’s 

Hammer, da lui stesso formati nel 1997 come sorta di laboratorio filosofico in cui far 

confluire le idee più disparate su razza, arianesimo e mito del sangue, rimescolate e 

distribuite in forma di propaganda musicale che difficilmente trova eguali per brutalità 

e intransigenza.  
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Probabilmente i Thor’s Hammer sono la sua incarnazione più letale, se non da 

un punto di vista musicale, certamente da quello ideologico: la base di 

partenza è il nazionalsocialismo, inteso come unica dottrina politica razionale 

in grado di preservare il futuro della razza ariana, unito ad un radicale disprezzo 

per i culti monoteistici, cristianesimo in primis, e tutte quelle forme di 

liberalismo che imperversano nella società contemporanea che con il suo 

codice morale e gerarchia di valori blocca l’evoluzione dell’uomo ariano.  

Nelle parole dello stesso Capricornus, la musica dei Thor’s Hammer è diretta a chi è 

in grado di comprendere il proprio destino ed il vero senso della vita, e la necessità 

di una propaganda dai toni forti e indigesti non può che trovare nel black metal il suo 

strumento migliore, specie quando il genere è inteso nella sua veste più anti-

commerciale e politicamente scorretta. Già con il primo full lenght, Fidelity Shall 

Triumph, i connotati sonori appaiono chiaramente all’insegna di un classico black 

dalle vaghe reminescenze thrash, mentre le tematiche si presentano già 

perfettamente in linea con quanto esposto, con un brano in particolare, Apothetai, 

ispirato dalle tradizioni spartane ed in particolare dalla primitiva, tremenda forma di 

eugenetica messa in atto con la selezione degli infanti. La questione dell’eugenetica 

diverrà poi uno dei temi ricorrenti nel pensiero di Capricornus. 

<<L’eugenetica è il futuro e dovrebbe diventare il prima possibile la sfera di 

ricerca più importante della medicina odierna. […]. Per dare vita a questo 

progetto ambizioso abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale. La medicina 

contemporanea ha perso di significato. Al posto di salvare la vita umana, la 

prolunga ben oltre i limiti del buonsenso. Alla fine, la felicità di qualcuno non 

ha alcun senso se la sua progenie può essere un pericolo per la purezza del 

corredo genetico>>. 
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Idee più vicine alla fantapolitica che all’attualità contemporanea, e che tuttavia danno 

la misura del tipo di discorsi propugnati dalla band. La tematica della selezione del 

più forte e, per estensione, quella del razzismo e del pugno di ferro contro qualsiasi 

forma di immigrazione e di convivenza con popolazioni altre, ritorna anche nel brano 

When the Weak Ones Ask for Help, del successivo May The Hammer Smash the 

Cross, un album che manifesta ancora di più a filosofia del gruppo ed in cui trovano 

spazio anche il disgusto verso il cristianesimo (la title-track e Might is Right) ed il 

pericolo dell’avvento di un Nuovo Ordine Mondiale (The(ir) Modern Freedom). 

Considerato uno dei lavori più riusciti del Thor’s Hammer, il disco è stato più volte 

ristampato dall’americana Ancestral Resarch Records, gestita da Mobus durante la 

sua permanenza negli Stati Uniti, così come dalla Vinland Winds ed anche dalla 

Supernal Music, sulla cui edizione campeggia forse uno degli artwork più particolari 

e conosciuti del panorama NSBM, in cui uno stormo di aerei ed astronavi aliene 

opera congiuntamente per bombardare Gerusalemme, riprendendo alcuni clichè del 

nazismo esoterico più spinto.  

                                        

  

 



5 
 

Il tema del razzismo troverà poi massima espressione, soprattutto in termini di 

brutalità delle scelte estetiche, nel successivo The Fate Worse Than Death: l’artwork 

mostra infatti una donna bianca che bacia un uomo di colore e sullo sfondo, con una 

analogia plateale fra società multirazziale ed estinzione dell’umanità, l’esplosione di 

una testata nucleare.  

                      

 

 

Nella ristampa della Lower Silesian Stronghold, datata 2001, la scelta si fa ancora 

più esplicita, con le immagini interne in cui si vedono una ragazza dai tratti somatici 

ariani in dolce compagnia di un uomo di colore e, in una fotografia successiva, due 

neonati con la testa di scimmia.  
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L’impatto estetico, che definire politicamente scorretto è un eufemismo, viene poi 

ripreso ed ampliato nella title-track: 

Questo è il fato peggiore della morte, il crimine contro l’evoluzione, la razza della 

purezza e dell’orgoglio diventa la forma di vita più infima. 

Il razzismo è una delle componenti chiave dei Thor’s Hammer, che senza cercare di 

nascondersi dietro la presunta natura provocatoria del black metal affrontano il tema 

in maniera smaccata e senza ritegno. E infatti le parole dello stesso Dabrowski 

esprimono concetti che sembrano direttamente ereditati dalle teorie naziste sulla 

separazione razziale. 
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La mia idea personale di razzismo si basa su due fondamenti. Il primo consiste 

nella riluttanza biologica verso individui alieni dal punto di vista razziale. Le 

mie esperienze di pedagogia mi hanno convinto che il comportamento infantile 

conferma alla perfezione la tesi del separatismo razziale istintivo. Il secondo è 

ciò che io chiamo “culturalismo”. Può essere paragonato alla concezione che 

aveva Adolf Hitler dei creatori, portatori e demolitori della cultura così come 

espressa nel Mein Kampf. Il valore della razza si basa sulla sua creatività 

culturale, che dovrebbe essere protetta dall’influenza delle altre razze. In 

sostanza, il razzismo è un’espressione di autodifesa culturale e biologica oltre 

che istinto di sopravvivenza. 

Sotto il profilo musicale, il disco vede entrare alla chitarra Raborym (poi alla guida di 

Dark Fury e Selbstmord) e alla batteria Diathyrron (ex membro dei Fullmoon), che 

vanno così a completare la line-up che inciderà anche il successivo ed ultimo These 

Weeds From the Same Root (2004), manifesto di odio contro i culti 

monoteistici, come già intuibile dal titolo e dalla copertina, in cui una stella di 

Davide, un crocifisso e la mezzaluna simbolo dell’Islam sono uniti da un’ideale 

ed intricata matassa di rovi e piante infestanti.  
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Ancora una volta è la title-track a fungere da summa ideologica, scagliandosi senza 

alcuna remora contro quelli che vengono considerati culti dannosi per la rinascita di 

uno spirito pagano europeo, secondo Capricornus unica religione compatibile con il 

retaggio ariano del popolo occidentale: 

Maiali di Jehovah, Agnelli di Cristo, Cani di Allah, La vostra ora è giunta! Le erbacce 

che avvelenano le piante sane devono essere estirpate dalle nostre terre. 

Tra tutte queste minacce per il futuro dell’Europa, per Dabrowski il 

cristianesimo rimane un nemico primario che deve essere necessariamente 

affrontato, anche per via della sua radicata e millenaria presenza in Occidente. 

Chiunque si dichiari cristiano dovrebbe essere punito come un criminale. Se nella 

maggior parte delle nazioni europee le organizzazioni nazionalsocialiste sono vietate 

dalla legge, non vedo perché non debba valere lo stesso anche per la Chiesa. È 

forse più tollerante di un partito nazista? Il cristianesimo non è forse totalitario? Quei 

“sei milioni” per cui danno la colpa ad Hitler non sono nulla se paragonati ai crimini 

commessi dalla piaga cristiana. […]. Penso che il ritorno alle nostre religioni etniche 

sia l’unica soluzione per le nazioni europee e la nostra cultura.  
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Con l’uscita di questo album, avvenuta a poca distanza dalla pubblicazione di Alone 

Against All con il suo progetto omonimo, si conclude la carriera di Capricornus quale 

attore principale sul palco del circuito NSBM polacco prima ed internazionale poi. 

Nonostante fosse già previsto un nuovo disco (che avrebbe dovuto chiamarsi At Any 

Cost), viene annunciato senza ulteriori spiegazioni che Dabrowsi ha lasciato la scena 

in modo definitivo per ragioni personali mai del tutto chiarite. Negli anni, attraverso 

internet, si sono susseguite varie voci ed è perfino nato un sito che ironizza sulla 

“caduta” di una delle figure chiave del black metal nazionalsocialista, in cui si 

asserisce senza molti giri di parole che Capricornus si sarebbe ormai ridotto ad un 

drogato che frequenta gente di colore e ha tradito i suoi ideali politici. Ma anche se 

la sua dipendenza dalle droghe pare trovare conferme (si tratterebbe però di un 

problema dal quale Dabrowski è poi uscito), per sostenere la propria tesi il sito utilizza 

materiale palesemente artefatto, come foto ritoccate. 

Sulla vicenda resta comunque un alone di impenetrabilità che lascia adito al sorgere 

di leggende più o meno credibili sul destino di Capricornus, come spesso accade in 

ambito black metal. Ma quali che siano le motivazioni che lo hanno spinto ad 

allontanarsi dalla scena e le problematiche personali cui sarebbe andato incontro, 

rimane un lascito musicale di incredibile brutalità, come poche volte se ne sono visti 

anche in campo NSBM. 

 


