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INTERVISTA A MIKKO ASPA (CLANDESTINE BLAZE). 

Fonte: Come Lupi tra le pecore: storia ed ideologia del black metal nazionalsocialista 

(2012, Davide Maspero e Max Ribaric). 

 

    

 

Con alle spalle anni di militanza nell’underground finlandese, titolare di due rinomate 

etichette discografiche come Freak Animal e Northen Heritage (diverse nei generi trattati 

ma egualmente votate all’estremo), fondatore di quei Clandestine Blaze che non hanno mai 

mancato di accostarsi a tematiche scomode e collaboratore di lusso per realtà radicali come 

Goatmoon, Mikko Aspa è certamente una persona informata sui fatti nonché osservatore 

attento ai diversi aspetti del black metal nelle sue forme più anticommerciali. Lontano da 

conclamate affiliazioni politiche, la sua analisi da una prospettiva “indipendente” fornisce un 

quadro interessante sull’evoluzione del black metal e relative filiazioni ideologiche. 
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Clandestine Blaze non è certo una band NSBM ma più volte nei tuoi dischi hai toccato 

temi riconducibili ad esso. Da dove nasce l’interesse verso tali argomenti? Hai mai 

dovuto fronteggiare critiche per questa scelta? 

Credo che la grande maggioranza dei temi trattati nell’NSBM siano gli stessi del black metal 

in generale. Scrivo solo di cose che ritengo importanti. Il sangue nordico, la necessità di un 

genocidio organizzato, la malinconia di quando percepisci l’assenza di alcuni valori 

all’interno della nostra vita e dell’ambiente contemporaneo circostante, il legame con la 

natura, lo spirito guerriero, ecc. Se un argomento tra questi mi sta molto a cuore, allora ne 

parlo. Il black metal dovrebbe nascere sempre con passione e attorno a soggetti che 

suscitano qualcosa di forte sia in chi lo crea che in chi lo ascolta. Alcune persone diffidano 

delle band che hanno “punti di vista estremisti”, per quanto questo possa suonare ridicolo 

parlando di black metal. Tutto ciò che può passare come ironico, fantasy o figo va bene. Ma 

appena qualcuno crede fermamente in qualcosa, persino le emozioni o le idee più oneste e 

normali incontrano forti opposizioni. A me le critiche e le obiezioni vanno bene. Vuol dire 

che non tutti i denti affilati dei lupi del black metal sono stati rimossi per soddisfare i tranquilli 

propositi di intrattenimento della cultura pop. 

Da osservatore esterno, qual è la tua percezione del fenomeno NSBM? Credi si possa 

parlare di una scena organica e a sé stante, o trovi piuttosto che sia un’etichetta usata 

a sproposito dai media musicali? 

Gli outsider tendono a raggruppare innumerevoli band nella categoria NSBM, quando 

invece è difficile trovarne anche solo qualcuna che abbracci dei veri ideali nazionalsocialisti. 

È un termine generico che viene usato per definire tutto ciò che allude alla storia europea, 

all’identità bianca, all’identità europea, al nazionalismo, al neopaganesimo più cupo, a 

materiale in qualche modo di matrice razzista, totalitaria o fascista, ecc. è raro trovare del 

vero contenuto nazionalsocialista nell’NSBM. Dubito siano tanti quelli che effettivamente ci 

credono o difendono questo ideale. Presumo che ad alimentare il processo creativo sia 

molto più l’odio cieco, rispetto alla fede nel nazionalsocialismo politico o esoterico. E quindi 

capisco bene come la gente che è alla ricerca di nobile arte ariana di stampo 

nazionalsocialista si senta demoralizzata di fronte ad un approccio di tipo populista e 

razzista.  
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In ultimo, non so se considerarmi un “osservatore esterno”, visto che dopotutto sembra che 

io conosca, viva e mi relazioni al nazionalsocialismo molto di più rispetto alla vasta 

maggioranza delle persone che si definiscono tali. Sono abbastanza convinto che l’NSBM 

rimanga quasi sempre fermo allo stadio del nichilismo anti-sociale. Le svastiche e l’odio 

razziale sono solamente dei fermenti senza una vera direzione, l’effettiva comprensione 

della natura del nazionalsocialismo è molto lontana. 

In una vecchia intervista (2001) hai detto che Clandestine Blaze non è una band 

nazista, poiché tu non ti consideri né socialista né nazionalista. Ma nella precedente 

risposta hai detto che conosci, vivi e ti relazioni al nazionalsocialismo molto di più 

rispetto alla vasta maggioranza delle persone che si definiscono tali. La tua opinione 

in merito è quindi cambiata negli anni? E da quale prospettiva (politica, sociale, 

filosofica) ti rapporti al nazionalsocialismo? 

Ho raggiunto la consapevolezza che non abbiamo bisogno di associarci ad alcuna forma di 

cultura attualmente esistente o prevaricante, o ad alcuna nazione corrotta. Essere 

nazionalisti non vuol dire sentirsi legati alla forma grottesca e perversa che ha assunto il tuo 

Paese e alle tradizioni malate che ti vengono propinate come fondamento della tua identità- 

di solito, il nazionalista odierno si inchina di fronte a simboli che hanno perso il proprio 

significato, e l’obiettivo perseguito da questi per una nazione o Stato è spesso ripugnante. 

Quando si è un outsider carico di odio è molto più facile andare contro a tutto e tutti, visto 

che sei alienato da ciò che ti circonda, anche se questo nichilismo può comunque portare 

ad una nuova concezione di uomo. Quando dico “le persone che si definiscono tali”, mi 

riferisco ovviamente a coloro il cui “nazismo” si identifica con le provocazioni della 

propaganda hollywoodiana e con un odio razziale patologico e irrazionale, senza alcuna 

connessione reale ad un’ideologia. È divertente scorrere i miei stessi testi, le mie vecchie 

affermazioni e ritrovarvi una notevole concentrazione di idee che fanno capo al 

nazionalsocialismo, mentre allo stesso tempo rifiutavo di accettare di farne parte!  

 

 

 

 



4 
 

Mi rifaccio all’idea di una Weltanschauung più che alla comune politica quotidiana o a 

situazioni economiche. Condivido la necessità di accettare una gerarchia naturale ed una 

realtà biologica. Mi relaziono all’aspetto divino dell’ordine naturale e alla prospettiva che 

dona alle numerose questioni relative alla vita e alla morte. Bisogna mirare ad annientare 

qualsiasi illusione di poter fare o essere quello che si vuole e che tutto è “buono”, nel black 

metal ma soprattutto in quella che è la cosiddetta vita vera. Mentre molti di questi “incula-

caproni” e “stupra-angeli” hanno grosse difficoltà a spiegare perché i loro testi o idee 

dovrebbero aver rilevanza anche fuori da un contesto heavy metal, grazie al suo potere 

totalitario la Weltanschauung che si manifesta nella musica e nelle parole vale sia nel black 

metal come anche nella vita reale. Che significato può avere il tuo black metal se vivi come 

un socialdemocratico oppure come servo del capitalismo multiculturale? 

Il nazionalsocialismo è stato condannato e osteggiato sia per aver oltrepassato tutti i limiti 

che per aver avuto un atteggiamento “pro vita” inadatto ai canoni del black metal satanico. 

Anch’io in passato ho adottato questa interpretazione, quindi non dovrei essere troppo duro 

con gli altri. Abbiamo davvero bisogno di iniziare a riflettere su cosa siano la “morte” e la 

“distruzione” che promuoviamo nel black metal e cosa sia la “vita” a cui ci opponiamo. È una 

questione troppo lunga da poter essere analizzata in una semplice risposta, ma se tutto va 

bene ci sarà tempo e modo di farlo prima che il genere si fossilizzi completamente come 

eco sottoculturale del pop contemporaneo. Bisogna iniziare a diventare un’effettiva forza 

controculturale. 

Il nazionalsocialismo di oggi sembra molto distante dalla sua concezione originaria, 

almeno a giudicare da come è utilizzato e promosso all’interno del fenomeno black 

metal. Qual è la tua idea di nazionalsocialismo? Parliamo di un’ideologia emersa da 

una particolare congiuntura di eventi più di ottanta anni fa. Pensi che nazismo e 

filosofie correlate possano ancora trovare posto nel mondo di oggi? 

Credo che dire “concezione originaria” possa essere fuorviante, visto che non esiste una 

precisa ideologia scolpita nella pietra. C’è a malapena una chiara dottrina da seguire. Sin 

dagli inizi si è evoluta grazie a diversi autori ed organizzazioni anche se Hitler non ha mai 

voluto modificare il Mein Kampf, ha sempre dichiarato che era stato scritto da un attivista 

politico recluso e in preda all’angoscia, e non da un Fuhrer. Intendeva dire che quel libro è 

legato ad un momento storico e un luogo specifici, e le modifiche che sono avvenute in 

seguito hanno solo dimostrato che l’ideologia era viva e naturale. 
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Il suo libro non ha avuto bisogno di essere rivisto perché l’ideologia e la sua applicazione 

concreta sono comunque progredite. In più, non è che ogni singolo dettaglio di una flosofia 

necessiti di essere rivelato a tutti, soprattutto all’inizio. È molto meglio accettare una serie di 

principi base come fondamento, più che perdersi in un’infinita trafila di pedanti dettagli 

minori. 

Persino la mente più stupida è in grado di capire che il nazionalsocialismo all’interno del 

black metal non può essere equivalente all’espressione politica di alcuni specifici Paesi 

europei di parecchi anni fa. Persino la mente più stupida dovrebbe capire che le qualità di 

ognuno fanno assumere diverse posizioni all’interno di un movimento. È indispensabile 

aspettarsi che ogni uomo compia il proprio dovere, ma sarebbe un grave errore credere che 

una persona sola possa ricoprire ogni ruolo e occuparsi di ogni compito all’interno di quel 

movimento! 

La mia visione sul nazionalsocialismo forse si avvicina leggermente al lato filosofico, e la 

questione può essere riassunta in quattro parole: vivere seguendo l’ordine naturale. Vita 

vissuta come una battaglia e non come felicità o conquista di piaceri edonistici. Vita come 

raggiungimento del più alto potenziale della capacità biologica e spirituale, e non come 

sottomissione al più basso comun denominatore degli standard predominanti. Vita vissuta 

come portatori di morte e non come fragili suicidi. Vita tra gruppi e gerarchie naturali dove 

la forza viene dalla fedeltà. Una vita che approva ciò che il nemico chiama “malvagio”, 

“inumano” o “distruttivo”. Gli umanisti e i cristiani, inclusi i loro rappresentanti nel black metal, 

stanno dall’altra parte della barricata. Possono sbraitare quanto vogliono contro gli “amanti 

della vita” e i “malvagi nazisti”, ma tanto non possono fare altro se non realizzare di essere 

schiavi della morale del mondo moderno. La loro cosiddetta malvagità molto spesso rimane 

una semplice antitesi alle tesi cristiane ed umaniste, non proviene da alcun valore morale 

superiore. Opporsi è difficile quando si è incastrati in qualche costrutto artificiale. È un 

concetto espresso fin dal primissimo disco dei Clandestine Blaze. I problemi che esistevano 

prima della seconda guerra mondiale non sono spariti, sono solo cresciuti oltre la più fervida 

immaginazione. L’uomo può combattere contro l’ordine naturale solo per un tempo limitato, 

ma alla fine perde. A livello di rapporto con lo Stato, il popolo non servirà per sempre la 

macchina del consumismo, e questo sarà ovvio a breve. L’insoddisfazione e la sommossa 

si stanno facendo sentire, non solo ai margini della società ma nell’atteggiamento comune 

di quelle persone consapevoli della necessità di essere qualcosa di più.  
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Forse ci sarà bisogno di raggiungere la massima crisi per riuscire ad alimentare una 

rinascita, e le visioni presenti nel black metal apocalittico saranno l’avanguardia per 

l’avvento dell’uomo nuovo, che andrà oltre le restrizioni della morale odierna e del mondo 

corrotto.  

È opinione di molti che l’NSBM sia una estremizzazione del black metal innescatasi 

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

Condividi questa interpretazione? 

Credo che la commercializzazione del genere abbia portato a diverse cose 

nell’underground, non solo all’NSBM. Ma questo ci porta anche al dilemma dell’NSBM: 

ovvero come possa respingere il fatto di essere l’ennesimo fenomeno marginale della 

cultura pop e all’atto pratico rappresentare gli ideali più radicali nel nazionalsocialismo 

(come atto pratico intendo anche solo come genere musicale, non mi riferisco 

necessariamente alla vita reale degli artisti). Il fatto di non essere solo un altro tipo di 

intrattenimento nella moderna società consumistica. In un’epoca in cui i collezionisti 

borghesi soddisfano la loro insaziabile fame di inutili oggetti di culto investendo centinaia di 

dollari, l’NSBM sembra totalmente agli antipodi rispetto a ciò che dovrebbe essere. Potrebbe 

essere necessario un allontanamento consapevole da tutto questo. 

Quali sono, a tuo modo di vedere, i gruppi che si sono rivelati più influenti e quale 

pensi sia stato il loro contributo all’interno del genere? 

Se rifiutiamo il termine NSBM e consideriamo semplicemente il black metal radicale e 

rivoluzionario, le mie scelte personali cadono su: 

Graveland, Veles, Fullmoon, Capricornus e altre band della Polonia in generale, che sono 

riuscite a combinare i migliori elementi del black metal con il folk e delle sensazioni vere. 

Capisci che queste formazioni non suonano per diventare delle rockstar, non sono 

“musicisti” o “intrattenitori”, ma hanno qualcosa di completamente diverso. Soprattutto 

“Stahlgewitter” di Capricornus rimane uno dei più fulgidi esempi di quando tutto viene fatto… 

male, ma esce proprio come deve essere! 

Gli Absurd dalla Germania, che sono senza dubbio black metal fino al midollo, ma quasi mai 

suonano o sembrano quello che la gente si aspetta dal black metal. 
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Satanic Warmaster dalla Finlandia, per essere una delle forze principali ad aver formato 

un’intera decade di nuovo black metal finlandese degna di questo nome. Per averlo 

mostrato con spudorata onestà e per non essere stati troppo accomodanti verso ciò che 

pensano i media ed i testardi puristi del genere. Bisogna puntare in alto. E anche per essere 

un esempio di come persino il black metal che viagga su magazine importanti, grandi festival 

e una larga distribuzione non abbia bisogno di compromettere i propri elementi 

fondamentali. 

I Grand Belial’s Key per essere una band che nessuno è mai riuscito a copiare. Per aver 

creato una musica ed anche una terminologia propria. Allo stesso tempo, per essere così 

crudi e assurdi, ma anche intelligenti e profondi. Dove la propaganda negazionista vecchio 

stile può perdere di impatto, la volgarità dei GBK è cibo anti-kosher per la mente. Gruppi 

con un grande talento, eccezionalità e identità distinta sono l’ideale del metal ariano.  

I Der Sturmer per aver portato praticamente da soli l’NSBM alla pura essenza dell’essere 

un veicolo di propaganda per fedelissimi dove la musica è in secondo piano. 

Il black metal nasce con un concept prevalentemente satanico-anticristiano, quando 

non apertamente nichilista, a cui nel tempo si è affiancato un sempre più diffuso 

aspetto ideologico di stampo “sociale” (nazionalsocialismo, antisemitismo, orgoglio 

bianco). Credi che questi due elementi possano convivere in modo coerente? 

L’idea di dover separare dei concetti specifici per purificare un prodotto artificiale mi sembra 

innaturale. Non sembra portare con sé alcun carico creativo, giusto il puzzo rancido di 

un’immagine calcolata. Se il messaggio anti-cristiano mira a rimpiazzare i valori e le 

tradizioni cristiane con qualcos’altro, non dovrebbe almeno accennare a cosa sia questo 

“altro”? E’ giusto che il black metal sia così impotente da non riuscire ad esprimere alcun 

ideale che spieghi perché avviene questo rifiuto? O forse chi scrive i testi non ha idea del 

perché rifiuta il cristianesimo? Ho iniziato a credere che questo secondo caso corrisponda 

a verità. Semplicemente, è la risposta condizionata dell’auto-proclamatosi “satanista” 

moderno, che in realtà non rifiuta un bel nulla. Si possono anche fare album su album 

dicendo di voler uccidere dio e venerare il diavolo ed essere comunque incapaci di 

raccontare qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Se si respinge l’immagine del 

nazismo che ci viene data dai media ebraici e si guarda ai fondamenti del 

nazionalsocialismo, si nota come questi camminino di pari passo con molti degli ideali del 

black metal (o del satanismo).  
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Si dovrebbe descrivere la vita secondo l’ordine naturale delle cose, la lotta fondamentale 

per la sopravvivenza da combattere appunto nel rispetto delle leggi naturali. Con l’intenzione 

di rinnegare il mondo corrotto e innaturale (includendovi dunque il cristianesimo, il 

capitalismo, il comunismo e tutti i tipi di strutture contro natura) e puntare alla creazione di 

un uomo nuovo e superiore. Se si osservano i numerosi ordini esoterici o tutte le varie 

diramazioni sataniste, si noterà che hanno un sacco di idee in comune. È stupido pensare 

che l’NSBM possa parlare della situazione economica o del welfare contemporaneo, o che 

abbia solamente a che fare con la sete di sangue e il genocidio di massa. Se la 

commercializzazione e l’insensatezza del black metal popolare ed infrocito hanno provocato 

disgusto e rigetto contro l’idea della società consumistica e della cultura pop superficiale, 

già si è fatto un passo avanti verso gli ideali nazionalsocialisti. Ho sempre disprezzato il 

black metal suicida ed autodistruttivo. E forse, oggi più che mai, disprezzo il black metal 

egocentrico focalizzato sull’insignificante uomo comune. Se rimuovessimo dal black metal 

l’inconsistente e grossolano necro-metal, così come tutti gli elementi autodistruttivi, in 

pratica tutto quello che rimarrebbe sarebbe compatibile con una progressione di tipo 

filosofico, spirituale e concreto. 

La Finlandia ha una scena estrema particolarmente florida, in cui non mancano band 

che fanno uso di iconografia e temi controversi pur senza professare una precisa 

appartenenza politica. Tuttavia, rispetto a quanto accade in altri Paesi, non sembrano 

esserci problemi di convivenza. Da cosa credi dipenda? I particolari trascorsi storici 

della Finlandia possono aver favorito una maggior accettazione di certe idee/simboli? 

 

Sicuramente la storia ha la sua importanza e spiega perché Suomi Finland Perkele, con la 

sua celebrazione della Guerra d’Inverno, sia riuscita a scalare le classifiche ufficiali 

finlandesi. E si può capire come mai una band black metal tedesca che provi a fare lo stesso 

con la sua storia non raggiungerà mai un risultato simile. Un altro fattore è che la “scena” 

finlandese è guidata dall’underground. Le sanguisughe difficilmente vi troveranno un 

mercato da sfruttare e commercializzare per trarne profitto. I gruppi di generi anche molto 

estremi hanno le stesse possibilità d’azione delle rock star. Infatti puoi vedere i Goatmoon 

suonare in grandi festival. Qualsiasi cosa dica il signor Luttinen, gli Impaled Nazarene 

rimangono una leggenda popolare del metal estremo finlandese. 
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Non bisogna nemmeno dimenticare che il cambiamento della società è avvenuto in 

concomitanza con l’evoluzione del (black) metal. Se i metallari degli anni Ottanta, seguaci 

del death/thrash vicini al punk, si sono ribellati contro l’autorevolezza della società allo 

stesso modo degli hippie degli anni Sessanta, le nuove generazioni sono cresciute con la 

globalizzazione e roba simile e quindi la nascita del nazionalismo e l’insoddisfazione verso 

le politiche d’immigrazione rimangono molto forti. La nuova faccia dell’anti-cristianesimo non 

è il rifiuto di una forza ultra-rigida e conservatrice, ma della sua impotenza, corruzione, 

misericordia e artificiosità. Ecco in cosa si può sperare: nel cambiamento da ingenui ribelli 

in cerca di piaceri personali a soldati politici che celebrano l’uomo superiore e l’ordine 

naturale. 

In molti paesi l’esplosione del movimento NSBM è coincisa con l’avvicinamento fra 

ambienti di estrema destra e black metal. Si tratta di un fenomeno evidente anche in 

Finlandia? Credi che tale vicinanza possa portare a qualcosa di positivo nella scena 

metal estrema? 

Ci sono stati degli incroci, ma nemmeno così tanti. Più che essere stata la scena degli 

skinhead ad avvicinarsi al black metal, credo che sia stato il contrario. Sono stati i seguaci 

del black metal ad accostarsi alla cultura e ai valori radicali degli skinhead che li 

circondavano.  

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

antifasciste che hanno iniziato a contrastare determinati gruppi ed eventi. Qual è il 

tuo pensiero a riguardo? 

Succede tutto all’interno dei social network. Viviamo in un clima in cui lamentarsi sembra 

essere la più grande virtù insieme all’atteggiamento da “vaffanculo al mondo”. La gente parla 

sempre male di qualcosa, ma è raro che si agisca veramente per cambiare una situazione. 

Da queste parti, quello antifascista è un movimento debole. Esiste solo grazie a un paio di 

attivisti che, attraverso delle organizzazioni con nomi sempre diversi, dedicano le loro vite 

ai problemi sull’uguaglianza e ai diritti umani ed animali. 
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Non hai mai suonato dal vivo con i Clandestine Blaze, ma in diverse occasioni hai 

fatto parte della formazione live dei Goatmoon. Ti ricordi di qualche situazione in cui 

l’attitudine “politicamente scorretta” della band ha causato problemi con il pubblico 

o le autorità? 

Una volta c’è stato un episodio curioso durante un concerto dei Goatmoon in Germania. 

Mentre stavamo arrivando nel paesino vicino al locale dove avremmo suonato, abbiamo 

incontrato mi pare nove camionette della polizia che rendevano difficile la circolazione. 

Abbiamo parcheggiato dietro a degli edifici e abbiamo aspettato fino a quando non è arrivata 

una telefonata che ci dava il via libera. Anche se il tragitto è stato breve, due macchine della 

polizia hanno notato qualcosa di sospetto e ci hanno seguiti. I cancelli del locale si sono 

chiusi proprio davanti a loro e, non potendo far irruzione senza un vero motivo, hanno 

negoziato con i legali del locale e hanno finito con il perquisirlo velocemente per vedere se 

stava succedendo qualcosa di strano. Intanto tutto il merchandise era stato nascosto, quindi 

non ci sono stati problemi e la polizia non ha avuto scelta se non quella di andarsene. Hanno 

messo dei posti di blocco e chiesto alla gente di mostrare i documenti e i biglietti. Credo che 

il problema più grosso siano i proprietari dei locali che non vogliono farsi una “cattiva 

reputazione”. Ma se non ci si preoccupa di questo, allora non c’è molto che le autorità 

possano fare. 

È possibile stabilire dove finisce l’arte e comincia una vera agenda politica? E se 

anche fosse uno strumento di propaganda, può il black metal preoccuparsi di non 

urtare la sensibilità di chi è più suscettibile a certi temi. 

L’arte, così come dovrebbe essere intesa, già trasmette i valori, le visioni e le idee del suo 

creatore. Non dovrebbe essere politica nel senso di politica comune, ma in riferimento a dei 

valori e a come si relazionano alla vita e alle decisioni. Anche nella mera rappresentazione 

della bellezza o del grottesco! 

Nel momento in cui faccio uscire un disco che è stato registrato, prodotto e distribuito da 

me, con un prezzo ragionevole per un pubblico fanatico e stimolato, comunico già un 

messaggio politico contro la cultura consumistica di massa. Le canzoni, i testi e molte altre 

cose vanno oltre, dalle questioni più grandi fin nei dettagli. Questo può essere visto come 

un programma politico. 
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Se una band black metal o NSBM ferisce i sentimenti di qualcuno, quasi sicuramente sono 

quelli dei suoi oppositori. Non c’è bisogno di provare a nascondere le tematiche più sensibili 

per preservare la propria popolarità, visto che a quel punto si fonderebbe sulla falsità e non 

avrebbe alcun valore. A meno che il tuo scopo non sia proprio quello di essere popolare 

come nella tradizione del rock’n’roll, una cosa che il vero black metal dovrebbe aver 

rinnegato tanto tempo fa. 


