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      PARTE 1.  

IL BLACK METAL: UNA SOTTOCULTURA O UNA CONTROCULTURA?  

FONDAMENTI METODOLOGICI: 

Il Black Metal condivide il destino di tutti i fenomeni complessi e dalle molteplici sfaccettature 

che trascendono le etichette limitanti. Il filosofo Hegel era in grado di “cogliere un’era 

attraverso il pensiero”. In modo simile, i fenomeni complessi vanno oltre il mero contesto 

temporale, sia che condividano sia che rigettino in toto i fondamenti spirituali del periodo in 

cui vivono. Per comprendere entrambi è necessaria l’abilità di esaminarli da una certa 

distanza. Pur essendo senza ombra di dubbio un prodotto della modernità, il Black metal 

emette paradossalmente una condanna a morte nei confronti del Mondo Moderno.  

Tutto ciò non riguarda solo il Cristianesimo moderno: è l’antitesi di qualunque cosa si ritenga 

avere alcun valore secondo i canoni della società Occidentale moderna: dalle nozioni 

convenzionali del bello e del buono al concetto metafisico stesso dell’Essere. 

In altre parole il Black Metal, a prima vista, è decisamente la personificazione di una fase 

nichilista attiva nel processo metafisico della ri-definizione di tutti i valori annunciata da 

Friedrich Nietzsche. Questo è il secondo motivo per cui il Black Metal viene spesso definito 

apocalittico: il suo punto di partenza è la negazione. Ho già menzionato la prima ragione: 

nonostante il Black Metal sia spesso definito come una sottocultura, sarebbe più appropriato 

definirlo come una controcultura. L’obiettivo di questa controcultura la fine dell’intera Era 

Moderna. 

Molti sociologi non condivideranno questa mia frase, in quanto alcuni di loro credono che il 

primo Cristianesimo è stata l’unica controcultura di successo nella storia Europea, che 

superò i valori dell’epoca precedente, mentre chi aderisce al Black Metal, sia i creatori del 

genere che i semplici fan, sono completamente integrati nel vigente sistema sociale, 

rispettano i suoi costumi culturali e non si chiedono mai cosa sia veramente importante per 

i principi della loro vita. Come gli attenti lettori di Ernst Junger sanno, quasi tutto, non importa 

quanto “sovversivo” o “irriverente”, può essere integrato nel sistema come “manifestazione 

di libertà”. Quindi, il Black Metal andrebbe considerato solo come una sottocultura, che è 

esagerata in molte infami parodie che rivelano le caratteristiche infantili e primitive di certi 

auto-proclamati “veri blacksters” che non sono in grado di affrontare nemmeno i loro genitori. 
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Senza dubbio, queste osservazioni non sono infondate, anzi sono in un certo senso 

confermate da ciò che accade nello stesso movimento, che sviluppa a suo modo un 

“regolamento sociale” finalizzato all’esclusione dei cosiddetti “poser falsi blacksters” dalla 

loro comunità, come ad esempio i modaioli o gli affaristi, tipologie di individui che apparvero 

dopo gli scandalosi eventi accaduti all’inizio della storia del Black Metal. Comunque, vorrei 

sottolineare che questa indagine non è sociologica; altrimenti dovrei fermarmi del tutto dopo 

aver detto che la scena Black Metal è degenerata tanto tempo fa, il che significherebbe che 

non ci sarebbe più alcuna speranza. In altre parole, non discuterò di quello che il Black Metal 

ora è, bensì di quello che dovrebbe essere secondo i pionieri del movimento Black Metal e 

secondo quelli che sono rimasti fedeli a questa tradizione. Quindi, basandomi su 

Verstehende Soziologie (Sociologia interpretativa) di Max Weber, l’unico metodo 

sociologico affidabile per cercare di comprendere un certo fenomeno culturale dall’interno è 

descriverlo dal suo interno secondo la nozione del suo idealtipo. In questo modo si possono 

evitare distorsioni dovute al pensiero positivista ed allo stesso tempo applicare costrutti 

mentali non rigorosi derivati dall’uso dei dati empirici allo scopo di analizzare meglio la 

realtà. L’esempio più famoso di questo idealtipo è “L’Etica Protestante”, usata da Weber 

come una chiave per esplorare l’essenza del capitalismo nella sua famosa opera L’Etica 

Protestante e Lo Spirito del Capitalismo (1905), che rappresenta un’ottima alternativa alla 

famosa spiegazione storico-materialistica di Karl Marx. Di conseguenza, il nostro idealtipo 

è chiamato Black Metal Art o semplicemente Black Metal. Questo metodo è abbastanza 

simile all’approccio filosofico-ermeneutico sviluppato da Martin Heidegger e dal suo 

discepolo Hans-Georg Gadamer, che rigetta il termine stesso di “metodo” in quanto residuo 

natural-scientifico nella Geisteswissenschaften (umanità). Secondo l’interpretazione 

filosofica di Heidegger, focalizzata sul classico concetto di “cerchio ermeneutico” (per 

comprendere il globale dobbiamo comprendere le sue parti e viceversa), l’obiettivo 

non è trovare il modo di uscire dal cerchio, bensì di entrarci correttamente, dal 

momento che questo cerchio è quello della nostra esistenza. Messa in modo 

semplice, noi (“Dasein” ovvero “Entità-nel-mondo”) comprendiamo sempre alcuni 

fenomeni in un modo o nell’altro, quindi il nostro unico dovere è spiegare le nostre 

supposizioni o, detto con le parole di Gadamer, le nostre “anticipazioni della 

perfezione”. Questo è quello che farò in questo articolo, anche se devo ammettere 

che in alcuni casi ci confrontiamo con un livello di introspezione molto elevato 

dimostrato dagli artisti Black Metal.  
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Questo fa sì che il ricercatore diventa un semplice commentatore: considera il primo 

DVD “Opus Diaboli” rilasciato nel maggio 2012 dalla band Svedese Watain per 

verificare la differenza fra l’interpretazione del cantante dei Watain e quella che viene 

data nella maggior parte dei documentari, interviste ed indagini a tema sul Black 

Metal. La stra-grande maggioranza di fonti di questo tipo è molto deludente o 

insufficiente. 
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PARTE 2 

ESTETICA E METAFISICA VS IDEOLOGIA E POLITICA DEL BLACK METAL.     

LE DIREZIONI PRINCIPALI ALL’INTERNO DEL MOVIMENTO BLACK METAL. 

Dai tempi di Aristotele, è sempre stato ovvio che la strada più breve per cogliere il 

significato di un concetto sta nella sua definizione. Tuttavia le definizioni del 

significato del Black metal sono perlopiù negative. Esse riflettono la grandezza e 

l’intensità di questo fenomeno ma dicono poco sulla sua ideologia principale. Ad 

esempio, il significato epocale e controculturale di esso può essere dedotto da ben 

noti tentativi di chiarificare quale fosse il significato del black metal. Mi riferisco, ad 

esempio, a frasi con “Non è un altro genere musicale”, o “Non è solo musica”, o 

ancora “non è intrattenimento né business”. Si conosce ampiamente un altro insieme 

di definizioni negative, dovute all’orientamento nichilista del Black Metal: lo si 

considera anti-religioso, soprattutto anti-Cristiano, antisociale, misantropico, 

blasfemo e così via. Allo stesso modo, tutti gli sforzi intellettuali di spiegare cosa il 

Black Metal è invece che quello che non è di solito terminano collegandolo ad una 

gamma di stati d’animo ed emozioni (oscuro, melanconico), talvolta ad alcuni concetti 

altamente metaforici (male, bruttezza, guerra), o ad una certa estetica Black Metal 

riconosciuta come parte dell’ormai ormai consolidata locuzione Black Metal Art. 

Questa espressione comunque implica altre questioni dal momento che il Black 

Metal sarebbe rappresentato come “arte per l’arte” solo se questo significasse 

qualcosa come “Arte Suprema”, il che porta a caratteristiche esplicitamente 

occultiste: è esattamente l’opposto di questo approccio. Altrimenti, ognuno è libero 

di entrare in un dibattito infinito che concerne i principi base dell’ideologia Black 

Metal, che è perlopiù basata intorno al Satanismo. 

A seconda di ciò che viene considerato l’oggetto della negazione o il nemico contro 

cui la guerra deve essere mossa (“Black Metal Ist Krieg”), esistono diverse visioni 

ideologiche all’interno del generico Movimento Black Metal. Queste diverse visioni 

portano sempre i suoi membri ad essere in disaccordo fra loro. 

 



6 
 

Da un lato si hanno: il nichilismo radicale e l’ateismo che stanno dietro l’immaginario 

Satanista e che a volte coincidono con il Darwinismo Sociale LaVeyano; la corrente 

Occultista, che spesso è connessa con il Sentiero Della Mano Sinistra; il Satanismo 

Teista (la religione del Deus/Diabolus Absconditus) che è vicino allo Gnosticismo o 

a qualcosa di simile. 

Dall’altro lato si hanno gli Antichi Culti Pagani, che possono consistere nel 

“Luciferianismo Ariano” o in rivisitazioni dell’Etenismo classico, dal Panteismo al 

paganesimo Vedico, di solito collegati a sottogeneri come Folk Black Metal e Viking 

Black Metal. Esiste persino il cosiddetto “Unblack Metal Cristiano”, e non si stanno 

menzionando altre bands Black Metal innovative che hanno una filosofia personale. 

Naturalmente, possiamo cercare di capire quale direzione è più rappresentativa del 

movimento, ma in ogni caso non dovrebbe essere in alcun modo ad esso associata, 

in quanto trascenderebbe i limiti di questo idealtipo. 

Un’altra strada per riempire il gap fra le definizioni apofatiche può essere trovata 

considerando ciò che c’è di mistico o anche di religioso nella Weltanschauung Black 

Metal, la sua “anima speciale”. Un riferimento a questa esperienza teofanica che va 

oltre le spiegazioni razionali può essere ritrovata, fra gli altri, in un’intervista con la 

Black Metal Band Francese Deathspell Omega: 

“Alcuni di noi hanno avuto un’educazione religiosa, e questo ovviamente ha influito 

nella fase iniziale di negazione totale, mentre altri sono stati educati secondo i principi 

della razionalità. Alla fine tutti noi abbiamo sperimentato una traumatica teofania, il 

che è molto difficile da spiegare in termini razionali. Di sicuro ci sono spiegazioni 

culturali, chiunque ha svolto lunghi studi universitari ha ricevuto delle chiavi, 

nonostante il fatto che la maggior parte delle università nel mondo occidentale sono 

attualmente fortini di egalitarismo umanitario, ed abbiamo scelto di non ignorare 

queste chiavi, mentre molti altri lo fanno, preferendo restare in armonia con l’attuale 

Zeitgeist.” 
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Dal momento che descrizioni puramente fenomenologiche potrebbero aver cambiato 

le regole del genere, capiamo che un certo Black Metal ha un suo significato 

“positivo” che si differenzia con decisione da altri generi correlati e che può essere 

formulato in modo molto semplice. Quindi, anche se solo la scena Black Metal 

Nazional Socialista (NSBM) ed i suoi rari “analoghi” di sinistra si distinguono per un 

diretto coinvolgimento politico, il Black Metal consiste in un movimento 

controculturale con grandi ambizioni ma “politico per eccellenza” soltanto in alcune 

sue forme. Politico nel senso di Carl Schmitt, ovvero nella distinzione fra amici e 

nemici, che si traduce nell’ultimo grado di associazione e dissociazione tra “noi” e 

“loro”. Un approccio altamente selettivo per decidere l’appartenenza alla Comunità 

Black Metal, senza dubbio, è più nei contenuti che inerente ad una certa estetica. Si 

priorizza l’espressione artistica e si evitano i clichès rigidi esterni ideologici, che siano 

politici o meno. Allo stesso tempo, certe bands Black Metal Ucraine come Nokturnal 

Mortum, Kroda, Drudkh, o Hate Forest, ad oggi sono parte di una delle più note scene 

NSBM del mondo se non la più nota, anche se si dichiarano semplicemente come 

“patriottici” ed interessati alla preservazione dell’eredità tradizionale. Un’altra stimata 

one-man-band Ucraina, Lutomysl, veniva presentata in una recente intervista da 

Pavel “Lutomysl” Shishkovskiy. Egli invidia le persone “i cui unici problemi sono la 

presenza di neri ed ebrei” come NEONSDSBM (ndt, Neo National Socialist 

Depressive Suicidal Black Metal). Questo è un esempio di come difficilmente tali 

etichette possano essere difficilmente imposte per spiegare certe complessità 

ideologiche. Soprattutto, queste bands hanno ottenuto riconoscimenti in tutto il 

mondo a causa dei loro capolavori musicali. 

In un certo senso, il Black Metal come “guerra totale contro il mondo moderno” non 

può essere libero da implicazioni politiche, nonostante molti reati all’inizio della storia 

del Black Metal furono commessi per ragioni personali e non politiche.  
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In modo simile, uno può individuare sia tendenze di sinistra che tendenze di destra 

nei primissimi anni della nascita del movimento Black Metal, rappresentate 

rispettivamente dal Satanista Øystein Aarseth “Euronymous” dei Mayhem, di 

simpatie estremiste di sinistra, e Varg Vikernes di Burzum, seguace delle Antiche 

Religioni del Nord, aderente al Paganesimo nonché figura autorevole in certi 

movimenti di destra moderni. Fra le sue influenze ci sono Knut Hamsun, Oswald 

Spengler e Julius Evola. Vikernes si distanziò dal Satanismo e dall’intera scena Black 

Metal dopo che gli ultimi arrivati iniziarono a sfruttare le idee e l’estetica inventate dai 

pionieri semplicemente per il loro valore schockante o per scopi commerciali. 

Parlando retrospettivamente, non c’è da meravigliarsi che Euronymous fu ucciso da 

VIkernes nel 1993, considerato come “l’inizio della fine”, seguito dallo sfaldamento e 

dalla progressiva commercializzazone della scena (basta pensare alla canzone di 

Nargaroth “The Day Burzum Killed Mayhem”. Dall’altro lato, non direi che esiste un 

irrisolvibile conflitto fra queste due tendenze, o che non vi siano posizioni metafisiche 

che le integrino ad un livello più elevato. Infatti, è possibile opporsi al Mondo Moderno 

ed alla sua incarnazione simbolica, la Cristianità, sia “da sinistra” che “da destra”. 

Inoltre, anche se il libertinismo, il nichilismo, l’anti-clericalismo (si ricordino i famosi 

incendi delle chiese cristiane) ecc sono di solito associate alla “sinistra”, anche quei 

gruppi black metal che fanno proprio il “percorso della mano sinistra” (ad esempio, 

la band polacca Behemoth) non corrispondono necessariamente alla sinistra politica, 

né alle sue classiche incarnazioni né al più recente fenomeno del Marxismo 

Culturale. Spesso è vero viceversa, o che la politica non c’entri. Questa ambivalenza 

è visibile anche ad un livello estetico: i simboli “di destra” dell’Impero, del Re, degli 

Dei ecc non sono meno popolari dei concetti “di sinistra” di Sbandatezza, Vuoto, 

Ribellione e così via. Benjamin Noys, che ha anche trattato la questione politica nel 

movimento Black Metal, usò come caso di studio le risposte all’intervista da parte di 

Sale Famine della band Black Metal Francese Peste Noire, e non è stato un caso.  

 

 



9 
 

Famine, che crede che il Black Metal di sinistra sia una contraddizione, sottolinea il 

controsenso e quindi afferma il carattere nazionalista del Black Metal; glorfica il 

“passato oscuro Europeo”, dichiarando la sintesi di entrambi gli approcci in maniera 

molto trasparente: 

“Il Black Metal è la memoria musicale dei nostri antenati assetati di sangue, è il 

matrimonio della Tradizione e del patrimonio razziale ancestrale col fanatismo, con 

la rabbia e la temerarietà di una gioventù ora persa”. 

Allo stesso modo, Famine descrive il suo nazionalismo come fondamentalmente su 

due livelli, “politico” e “spirituale”, che si collega col fatto di essere un cittadino 

Francese (“medievale, rurale) e dell’Inferno (Sieg Hell). Noys traccia discretamente 

un parallelo fra questo focus sugli aspetti sotterranei del Black Metal e quelli più terra 

a terra della teoria del Partigiano di Carl Schmitt.  

Infine, ricercare le radici di questa ambiguità nella filosofia di Friedrich Nietzsche è 

assolutamente corretto: il più grande nichilista Europeo fu allo stesso tempo il più 

grande elitista, aristocratico e tradizionalista che guardò oltre l’inizio di una nuova Età 

dell’Oro. È per questo che Nietzsche si riferì a sé stesso come il primo perfetto 

Nichilista d’Europa che, comunque, è anche vissuto completamente il nichilismo fino 

alla fine, lasciandoselo dietro, lasciandolo fuori da sé stesso, il che significa che è 

anche il primo anti-nichilista. Inoltre, Nietzsche fu il più grande estetica e stilista che 

cancellò la distinzione fra forma e contenuti rendendo anche i dettagli superficiali 

ideologicamente rilevanti e pieni di significato. Tutto ciò fa capire il motivo per cui 

l’espressione Black Metal Art ha un significato decisamente più profondo di, ad 

esempio Ideologia Black Metal o di Politica Black Metal; ha il potenziale di 

raggiungere un livello metafisico. A questo punto, un appello alla Conservative 

Revolution, un altro fenomeno culturale complesso che ha molto in comune col Black 

Metal, diventa inevitabile. 
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PARTE 3 

LA GRANDE INVOCAZIONE: LA CONSERVATIVE REVOLUTION PER FAR 

TORNARE INDIETRO GLI DEI NEL MONDO. 

La Conservative Revolution e il Black Metal sono simili per almeno due ragioni. In 

primis, entrambi hanno valori controculturali. L’unica differenza consiste nel fatto che 

se in ambito Black Metal è richiesta una maggiore “pars construens”, essa è invece 

negli obiettivi espliciti della teoria conservative-rivoluzionaria. La Conservative 

Revolution fu un movimento ideologico che si sviluppò in Germania durante il 20-

simo secolo, nel periodo fra le due guerre. Era anche conosciuta con il nome di Terza 

Posizione o Terza Via in quanto era impossibile classificarla ideologicamente come 

Destra o Sinistra. Alcuni dei suoi esponenti principali sono già stati citati: Arthur 

Moeller van den Bruck, Oswald Spengler, Edgar Julius Jung, Carl Schmitt, Ernst e 

Friedrich Georg Junger, Julius Evola, Ernst Niekisch, Martin Heidegger, Armin 

Mohler e altri. L’obiettivo generale del movimento conservative-rivoluzionario fu 

formulata da Hugo Von Hofmannstahl nel 1927 come parte del suo famoso discorso 

agli studenti a Monaco. Affermò che la Conservative Revolution è un fenomeno fino 

ad allora sconosciuto nella storia Europea, che si proponeva non solo di far finire 

l’età dei Lumi, ma anche quella del Rinascimento e delle Riforme. In altre parole, il 

suo obiettivo era quello di costruire il nuovo Medioevo. La necessità di rivoltarsi 

contro il corso della storia fu dichiarata nei lavori di Julius Evola Rivolta Contro il 

Mondo Moderno: Politica, Religione ed Ordine Sociale del Kali Yuga (1934), che alla 

fine non era nient’altro che una versione radicalizzata e politicizzata del testo La Crisi 

del Mondo Moderno, di Renè Guenon, fondatore del tradizionalismo integrale, nel 

1927. Nel capitolo intitolato La Dottrina delle Quattro Età del suo lavoro, Evola 

scrisse: 
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<< Se l'uomo moderno fino a ieri aveva concepito e esaltato come una evoluzione il 

senso della storia a lui nota, la verità conosciuta dall'uomo tradizionale è stata 

l'opposta. In tutte le antiche testimonianze dell'umanità tradizionale si può sempre 

ritrovare, nell'una o nell'altra forma, l'idea di un regresso, di una caduta: da stati 

superiori originari gli esseri sarebbero scesi in stati sempre più condizionati 

dall'elemento umano, mortale e contingente. Un tale processo involutivo avrebbe 

preso inizio in tempi lontanissimi e il termine èddico ragna-ròkkr, "oscuramento degli 

dèi", è quello che meglio lo caratterizza. Un processo di decadenza graduale lungo 

quattro cicli o "generazioni" - tale è, tradizionalmente, il senso effettivo della storia, 

epperò anche quello della genesi di ciò che, in universale, abbiamo chiamato "mondo 

moderno">>. 

Nel suo libro seguente Uomini fra le Rovine: Riflessioni Post-Belliche di un 

Tradizionalista Radicale, Evola definì la Conservative Revolution come “il ritorno al 

punto iniziale, all’origine”. Naturalmente, per raggiungere questo grande obiettivo, 

bisogna tenere conto dei mezzi disponibili in questo Mondo Moderno. 

Questa intuizione diede luce alla forma di fascismo chiamata “Tank divisions plus 

René Guénon”, che si trova in The Morning of the Magicians scritta da Louis Pauwels 

e Jacques Bergier nel 1960. Infatti, nel 1921 Thomas Mann considerò la 

Conservative Revolution nella sua Antologia Russia come una proiezione politica del 

Nietzscheismo, considerato come una sintesi fra il “conservatorismo” e la 

“rivoluzione”, fra la “libertà” ed i “vincoli”, fra la “fede” e la “ragione”, fra “il divino” e “il 

mondo”. La confrontò con l’idea messianica Russa dell’unione di due fenomeni 

totalmente diversi anche se accomunati dalla “natura religiosa, religiosa in un nuovo 

senso vitale dal grande futuro”. 

Quindi, la seconda caratteristica distintiva del Black Metal e della Conservative 

Revolution include il fatto che entrambi i movimenti non erano solo “anti” qualcosa o 

“contro” qualcosa ma anche meta-fenomeni che rigettavano ogni classificazione 

restrittiva dal punto di vista dell’identità politica a favore di obiettivi più elevati.  
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La Conservative Revolution è sempre considerata un movimento metapolitico e, 

parlando nei termini di Ernst Junger, come “la rivoluzione assoluta” che distrugge la 

tradizione dal punto di vista formale ma che la realizza dal punto di vista sostanziale.  

Questo è l’approccio alla Tradizione con la T maiuscola cosiddetto “metafisico” e 

“dinamico” come introdotto da Julius Evola come una capacità di sacrificare la forma 

nel nome dei principi. Inoltre, un ennesimo punto di contatto fra Black Metal e 

Conservative Revoluton è che entrambi gli idealtipi sono descrizioni di uno stile 

speciale e riconoscibile, che è alla fine un fattore estetico. Vi era unione fra l’estetica 

e gli elementi politici nel movimento conservative-rivoluzionario; questo era stato 

notato con sgomento da quelli di sinistra che erano spaventati dall’irrazionalità. 

L’estetica era intesa come una chiave magica usata per “re-incantare” il mondo e re-

integrare i campi autonomi e fra loro sconnessi della politica, scienza, religione, etica 

e, ancora, estetica, rimpiazzando l’universo gerarchico medievale subordinato ad un 

unico principio trascendentale. Comunque, i conservative-rivoluzionari di solito non 

parlano di Dio ma di divinità al plurale; la metafora solitamente accettata che indica 

la re-mitologizzazione del mondo è “il ritorno degli dei” o “il ritorno del sacro”, che era 

stato anticipato soprattutto da Nietzsche, Heidegger e Jünger. Limitarsi ad aspettare 

una ri-sacralizzazione del mondo in ogni caso non è una regola bensì corrisponde 

solo alla fase metafisica attuale della transvalutazione di tutti i valori. Questa fase era 

preceduta dal periodo nichilista attivo della dominazione titanica, il regno di 

Prometeo, che rappresenta il potere fondamentale della tecnologia. Secondo le 

osservazioni di Ernst Junger nella sua opera “Sulla Paura” (1934), viviamo in un 

tempo in cui il nuovo assetto è in una fase alquanto avanzata ma i nuovi valori non 

sono ancora ben visibili.  

“Infine, noi troviamo noi stessi in un’ultima fase di nichilismo abbastanza notevole, 

caratterizzata da una generale espansione di nuovi ordini sociali con corrispondenti 

valori ancora da scoprire”. 
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Questo significa che il Superuomo come una “vittoria su Dio (il vecchio ordine 

distrutto) e quest’ultimo rimpiazzato dal Nulla” entra nella fase finale della battaglia 

con il Nulla stesso. In questa fase, sia Junger che Evola svilupparono il concetto della 

“apoliteia”, l’anarchismo di destra e l’uomo differenziato che rigetta il Mondo Moderno 

non per nichilismo ma in quanto non compatibile con gli ideali del nuovo ordine sacro.  

Sicuramente si tratta di uno stadio temporaneo: l’anarchismo di destra di Evola e 

l’Anarca di Junger sono quasi pronti a cogliere l’opportunità di costruire un nuovo 

Impero. 

Vi sono quindi ovvie somiglianze strutturali fra Black Metal e Conservative 

Revolution. Armin Mohler, che pubblicò una monografia Conservative Revolution in 

Germania: 1918-1932 (1950), da cui iniziò la tradizione della ricerca accademica del 

movimento conservative-rivoluzionario. Individuò cinque direzioni principali a partire 

dall’ultimo, tre delle quali diventarono esemplari: Giovani Conserative (Moeller van 

den Bruck, Edgar Jung, Oswald Spengler), Nazional Rivoluzionari (Ernst Jünger, 

Ernst Niekisch, Hans Freyer) e il movimento volkisch che ebbe il maggiore impatto 

sul NazionalSocialismo (la famosa dottrina “Sangue e Suolo”). Rispettivamente, i 

Giovani Conservative svilupparono perlopiù modeli imperialisti organici; i Nazional 

Rivoluzionari si sposavano bene con le forze distruttive della civilizzazione 

industriale, mentre i Volkisch ricordano l’attuale Pagan Front. Nella sua profonda 

analisi delle connessioni conservative-rivoluzionare nel movimento Black Metal, Alex 

Kurtagic enfatizzò in primis le idee volkisch, ed in modo giustificato. Allo stesso 

tempo, direi che la corrente più rappresentativa della Conservative Revolution non 

era quella Volkish bensì quella Nazional Rivoluzionaria. I suoi membri, Ernst Junger 

in particolare, crearono i principali principi metafisici della Conservative Revolution, 

ovvero l’unione della libertà e dell’obbligo che è alla base del volontarismo tedesco, 

nella maniera più accurata possibile. Questo punto di vista metafisico corrisponde 

con la corrente Gnostica Anti-Cosmica nel movimento Black Metal, che è 

riconoscibile per il suo rigido dualismo fra la “volontà divina di ognuno” e “tutto il resto” 

(Morte contro morte) e che cerca il “sacro” oltre i limiti di questo mondo.  
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Una famosa descrizione della metafisica Nazional Socialista di Hendrik Mobus della 

band NSBM tedesca Absurd (la perfetta sintesi della volontà di potenza Luciferiana 

con i principi ed il simbolismo neo-pagano) è in questo contesto rilevante, anche se 

è associabile più che altro al Pagan Front. La sua intervista con “Velesova Sloboda” 

è forse la discussione più interessante e professionale che ho mai letto sui temi 

conservative-rivoluzionari che coinvolge un musicista Black Metal.  

Infine cito le parole di Erik Danielsson dei Watain che riguardano l’essenza 

rivoluzionaria della vera arte e la necessità “di andare sempre più in profondità” 

quando si esplorano gli orizzonti del genere:  

<<Se vuoi fare qualcosa di innovativo in qualcosa di oscuro come il Black Metal, se 

vuoi rapportarti con le energie oscure che esistono al di là di questo mondo, non puoi 

considerare il Black Metal un semplice interesse. La passione per un genere 

musicale non è abbastanza per cambiare il corso della storia musicale né della storia 

del mondo. Per me, non è strano che non ci sono molte bands come noi perché 

individui di questa tipologia sono molto rari. Se hai una fonte di energia estrema che 

scorre dentro di te o finisci in carcere, magari insieme ad un politico, o fai come 

facciamo noi. >> 

È difficile essere in disaccordo e trascurare i parallelismi con le aspirazioni dei 

membri più devoti e consapevoli del movimento conservative-rivoluzionario. 

Dopotutto, la ricerca accademica di Mohler non era nient’altro che un modo per 

trovare un punto di incontro con la nuova scena radicale nell’Europa post-bellica 

sotto un nome alternativo dopo la demonizzazione del Nazional Socialismo. Una via 

per trovare anche altri movimenti pericolosi per il sistema, incluso il Black Metal nella 

sua rappresentazione più pura. Sarebbe sorprendente che un giorno i rappresentanti 

di queste correnti controculturali e metafisiche uniranno le loro forze per “puntare a 

qualcosa di più grande”? 

Autore del testo originale – Olena Semenyaka 


