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IL BLACK METAL RADICALE IN RUSSIA. 

(da “Come Lupi fra le Pecore”, cap. “Slava!”) 

 

Parlare di black metal radicale nell’ex Unione Sovietica significa giocoforza addentrarsi nel 

reame della Blazebirth Hall (da qui BBH), la più antica e famosa enclave NSBM sorta 

all’ombra degli Urali. Per anni una realtà oscura ed autoreferenziale, avulsa dai più 

elementari fondamenti del marketing discografico, la sua genesi è avvolta da quell’alone di 

mito che sempre circonda queste organizzazioni carbonare capaci, anche nell’era 

dell’informazione accessibile e globale, di celarsi dietro un velo caliginoso e sottrarsi agli 

sguardi dei curiosi. Sorto nei dintorni di Novomoskovks, nell’Oblast di Tula situato a sud 

della capitale Mosca, questo collettivo fa capo ad alcune sotterranee realtà musicali emerse 

attorno al 1993/1994, anni in cui sull’onda lunga degli avvenimenti scandinavi anche in 

Russia comincia ad attecchire una embrionale sottocultura black metal. Branikald, Raven 

Dark, Forest, Rundagor, a cui andranno ad aggiungersi Vargleide, Nitberg, Yggradssil e 

Wotansjolv, sono i gruppi che, con modi e tempi diversi, costituiranno l’ossatura di questa 

ristretta cerchia, nata prevalentemente in contesti suburbani in un periodo storico che vede 

la Russia, diroccata fortezza del comunismo, affrontare lo sfaldamento di un tessuto politico 

e sociale che aveva resistito per più di mezzo secolo. I cambiamenti sono molti, e se anche 

le grandi città faticano ad adattarsi al nuovo che avanza, le zone rurali convivono con uno 

stato di perenne indigenza. In un così delicato contesto, l’eco di una brutale sottocultura 

europea come il black metal arriva flebile; gli sparuti fan in circolazione si dimostrano poco 

ricettivi e nel complesso disinteressati, delineando un contesto generale di marcata 

desolazione. Da questa situazione apparentemente senza via di scampo deriva 

l’isolazionismo autoimposto che per svariati anni ha sprofondato nel mistero la storia della 

BBH, di fatto, ideologie a parte, l’unico nucleo organizzato dedito al black metal attivo in quel 

periodo sul territorio russo. I nastri prodotti vengono cautamente fatti circolare fra persone 

selezionate; il limitato underground metal, inflazionato da generi come il death, il grind o il 

thrash, viene completamente rifiutato e tenuto a distanza in un mutuo disinteresse che verrà 

scosso solamente dall’esplosione del black metal su larga scala, avvenuta nel biennio 

1995/1997, quando l’irruenta deflagrazione dell’onda nera dal Nord Europa renderà il 

fenomeno non più trascurabile e risveglierà l’interesse di nuovi e giovani adepti.  
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Ma la questione musicale è solo una faccia della medaglia; ispirati dai precursori scandinavi, 

la nuova falange radicale del black metal russo ne recepisce anche gli insegnamenti extra-

musicali e, parallelamente alle attività in studio, si dedica fin dagli inizi a <<diversi crimini 

contro la giudeo-cristianità, la società e le sue morali>>, in perfetta continuità con i moti 

rivoluzionari anticristiani innescatisi in quella fase storica.  

Il passaggio dal totale esilio artistico ad una prima forma di contatto con il mondo esterno 

avviene nel 1996, quando la Hungry AK-47 Production ristampa a beneficio del pubblico 

Stormheit, primo lavoro di Branikald (one-man band guidata da Kaldrad Branislav), e porta 

alla luce il demo Stronghold of Ruin dei Rundagor. Si tratta del primo tentativo di diffondere 

la musica della BBH attraverso un circuito musicale canonico, per quanto underground. Il 

neonato sodalizio ha però breve durata, poiché Kaldrad, non contento della gestione del 

proprio materiale, rescinde ogni accordo e ritorna nell’ombra in attesa di vagliare altre 

soluzioni. La svolta che porterà poi ad una diffusione su larga scala dei lavori targati BBH e 

ne farà nascere il culto è il sodalizio stretto con la Stellar Winter di Gorruth, un personaggio 

chiave nell’organigramma del black metal russo, che dalla fine degli anni Novanta diventerà 

praticamente l’unico canale ufficiale per il rilascio delle numerose produzioni targate BBH. 

Fin qui alcune occorrenze storiche, ma uscendo dalle fredde questioni di marketing e 

cercando di definire la consistenza di questa fucina di NSBM sovietico, ci si accorge che il 

tutto ruota attorno a tre personaggi cardine: Kaldrad Branislav, Ulv Gegner Irminsson e 

Dagorath. Attorno a questo nucleo polarizzante orbitano infatti numerosi musicisti, che 

finiranno per dare una compiuta forma musicale alle idee che ostantemente sgorgano dalla 

torrenziale vena artistica del terzetto.  

Kaldrad Branislav può essere considerato la figura più rilevante in seno alla BBH, nonché, 

come vedremo, l’unico ancora attivo: titolare di Branikald, membro fondatore di Forest, 

Nitberg e Vargleide (e in un modo o nell’altro partecipe di quasi tutte le altre band 

dell’organizzazione o ad essa contigue), Kaldrad è stato anche colui che ha guidato la BBH 

dal punto di vista logistico ed amministrativo, nonché in larga parte il principale responsabile 

dello stile musicale dei gruppi in cui è coinvolto. Personaggio dall’ispirazione inesauribile, 

già solo la febbrile produzione di Branikald dovrebbe dare la misura del suo perenne stato 

di grazia compositiva: ben tredici uscite, tutte tra il 1994, anno del primo demo Stormheit, e 

il 2001, con quel Triumph Des Willens che ad oggi resta anche l’ultima testimonianza sonora 

ufficialmente data alle stampe.  
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Lo stile dei Branikald si è mantenuto fedele a degli stilemi collaudati, introducendo di volta 

in volta solamente delle leggere correzioni di rotta che a stento possono essere colte ad un 

ascolto superficiale, ma che segnano i passi di un graduale percorso artistico/ideologico. I 

riferimenti più prossimi, come ovvio per un progetto che ha mosso i primi passi nel 1993, si 

colgono vividamente già dal primo impatto: il riffing gelido e malinconico rimanda ai 

Darkthrone di Transilvanian Hunger, così come le atmosfere sono debitrici de Byrzum 

periodo Hvis Lyset Tar Oss, dal quale viene mediato il gusto per le lunghe divagazioni 

ambientali. Ciò che pone Kaldrad al di sopra della vasta pletora di semplici cloni è la sua 

capacità di costruire efficaci arie siderali sfruttando un pattern compositivo di per sé 

semplice e già ampiamente sdoganato. Brani lunghi, sezione ritmica costante a creare una 

struttura portante su cui i riff si ripetono e rincorrono in una estenuante reiterazione ipnotica: 

A Stormride, Burning All the Bridges Behind Myself o l’infinita Upon the Waves of Inspiration, 

posta coraggiosamente come opener di Blikk av Kald (1999), stanno a dimostrarlo. Come 

da tradizione, l’influenza di una natura selvaggia, rivisitata in chiave pagana ed in 

opposizione alla grigia modernità, contribuisce attivamente a plasmare il suono del gruppo, 

mentre da grafica e testi ancora non traspare una conclamata posizione ideologica, 

comunque presente ed esplicitata senza molti giri di parole:  

<<Disarmonico come lo sono le bufere di neve, i venti e le tempeste, così come d’inverno 

le foreste e i campi sono ghiacciati e selvaggi, così è la nostra musica da battagia, che 

divampa in ogni singolo suono. È la musica di chi detiene il potere e porta con sé l’oscurità, 

gli inverni interminabili e la devastazione della guerra tra razze…>>.  

Kaldrad, che dal 1997 è anche membo dei Vandal, una delle più longeve band RAC legate 

al network Blood & Honour russo, imprimerà ai Branikald una svolta decisa ed 

inequivocabile con la pubblicazione del citato Triumph Des Willens, che segna una rottura 

netta col passato sotto molteplici punti di vista. L’estetica tipicamente metal, fatta di abiti 

neri, borchie e capelli lunghi, è stata ormai abbandonata e sostituita da un’immagine di 

chiara derivazione skinhead, una transizione che trova conferma nella presentazione del 

disco: via i dipinti d’ispirazione mistico-naturalistica, dalle fattezze astratte e dai toni cupi 

(molti dei quali sono opera della moglie di Kaldrad), rimpiazzati da toni accesi e da 

un’estetica dai chiari rimandi al nazionalsocialismo, a partire dai soggetti rappresentati in 

copertina per finire con lo stile grafico impiegato. Perfino il logo viene rivisitato e si propone 

in una nuova veste che include croce celtica ed aquila imperiale.  
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Il libretto poi è un trionfo di trincee, soldati e Stuka sotto un firmamento di galassie: una 

comunione di estetica totalitaria, mitologia nordica e ambientazioni galattiche a ricercare 

quel tono sovrannaturale tipico di un certo misticismo nazista. Ma è durante l’ascolto che il 

disco svela variazioni stilistiche ancor più degne di nota: i brani si fanno più corti e concisi, i 

riff abbandonano il ripetersi ciclico responsabile delle atmosfere dilatate e incorporano 

influenze RAC che si intrecciano alle melodie di chiaro retaggio black metal. L’introduzione 

di un cantato pulito ed altisonante, sgraziato nella tecnica, ma d’impatto e per certi versi 

debitore di band quali Isengard o Storm, conferisce un taglio declamatorio che esplode in 

brani come Meine Ehre Heisst Treue, For the Aryan Lands o anche Aryan Myth, che 

sintetizza in poche righe l’irruenta matrice nazista che era finora rimasta velata: 

<<L’essenza dentro di noi è pura, Fede e lealtà, il sangue e la razza, sotto il vessillo del 

sole, di Thor e della Svastica!>>. 

Il disco viene pubblicato nel 2001, ma il nuovo corso del gruppo viene bruscamente frenato 

dall’incarcerazione di Kaldrad con accuse di aggressione, possesso illegale di armi ed 

istigazione all’odio razziale; tornato in libertà, si prenderà una pausa dal progetto madre per 

continuare a lavorare sugli altri fronti che lo vedono coinvolto. 

Nel 1999 Kaldrad e Ulv Gegner Irminsson avevano infatti già creato i Nitberg, ennesimo 

gruppo black metal deputato ad esplorare però territori diversi rispetto alle rispettive band di 

provenienza. Con il suo tono epico ed enfatico, sorretto alternativamente da un classico 

screaming e più spesso dall’inquietante cantato pulito pseudo-lirico già sperimentato in 

precedenza (con alterni esiti), il suono dei Nitberg evidenzia già i segni di un progressivo 

abbandono delle atmosfere dei Branikald per consegnarsi ad un assalto sonoro dalle 

battagliere sfumature RAC, più in linea con l’impostazione intransigente adottata dala BBH 

nella sua seconda fase. Hammer Harte (split del 2004 con i Volkoten, gruppo dell’orbita BBH 

in cui miitano diversi musicisti chehanno collaborato proprio con Nitberg e Frest) e l’EP 

Nitsanger (2005) sono chiara testimonianza sia del nuovo percorso sonoro che della vena 

decisamente più radicale che sottende le ragioni ideologiche del gruppo: in questo senso, 

un brano come Holocaust to the Jews and the Poisoned Ones si inserisce nella più ovvia 

tradizione NSBM. Nel 2007 e nel 2010 sono stati pubblicati altri due lavori sulla lunga 

distanza (Donnerwetter, Donnerwird e Naglreid, contenente una sola traccia di quasi 60 

minuti), ma questa volta sotto la diretta supervisione del solo Kaldrad.  
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La carriera di Ulv Gegner Irminsson è stata infatti stroncata da un fatto di sangue accaduto 

nella notte fra il 22 e il 23 Ottobre 2005, quando il musicista viene accoltellato a morte 

durante un alterco degenerato in rissa e presumibilmente infiammato da un elevato tasso 

alcolico. A differenza di fatti di cronaca ben più pubblicizzati, la copertura mediatica 

dell’evento è pressochè nulla e le informazioni che arrivano nell’ambiente musicale europeo 

sono frazionarie ed incoerenti. Quel che appare certo è che, al contrario delle prime 

indiscrezioni circolate, secondo cui l’assassino sarebbe stato un militante dell’estrema 

Sinistra, Gegner sarebbe stato ucciso da un amico in preda ad un raptus mentre entrambi 

si trovavano nell’abitazione di quest’ultimo. 

Come detto, Ulv Gegner Irminsson è stato una delle figure chiave della Blazebirth Hall, e 

ben prima dell’esperienza Nitberg si era già fatto conoscere per il suo progetto solista Raven 

Dark, in attività sin dal 1994. Il suo feroce black metal, intriso di paganesimo militante e 

suffragato a sprazzi da voci pulite e inserti di chitarra acustica, ha sempre perseguito con 

convinzione i dettami del genere senza slanciarsi in estemporanee ed ardite 

sperimentazioni: lo stile non si discosta molto da quello dei compagni di scuderia, e ancora 

una volta la filiazione diretta con il Nord Europa è evidente. 

Anche per i Raven Dark, se non fosse per degli espliciti proclami d’appartenenza, la 

connessione con l’NSBM non sarebbe così palese: testi e grafiche sono infatti in linea con 

un immaginario black metal dai toni guerreschi, e non vi sono immediati rimandi a spinose 

questioni ideologiche. Ma quasi come fosse una medaglia al valore da appuntare 

vistosamente sulla divisa, determinate posizioni vengono esplicitate a parole: 

<<Questo progetto musicale è ispirato dai lati oscuri della natura e ha le proprie radici ben 

piantate nell’odinismo, nel nazionalsocialismo e nel contrasto alla giudeo-cristianità>>. 

Nelle composizioni di Gegner (parola tedesca per “avversario”) è chiaramente percepibile 

una propensione alla ricerca di atmosfere impregnate di misticismo, che costituiscono 

probabilmente il tratto più caratteristico del suo lavoro. Il paganesimo, riletto ovviamente in 

chiave razzista, è uno dei temi fondanti del lavoro del musicista russo, nonché il suo campo 

di studio preferito; oltre all’attività di musicista saranno infatti numerosi i suoi scritti di stampo 

esoterico/pagano editi su varie testate dell’estrema Destra locale.  
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Gegner non fa mistero delle sue idee, che anzi sono ben più radicali di quanto l’estetica dei 

suoi Raven Dark dia a vedere: tra queste, l’odio verso la cultura massificata di importazione 

statunitense e verso il grande complotto ebraico che terrebbe tutte le nazioni occidentali 

sotto scacco, cui fanno eco la totale esaltazione del Terzo Reich e della sua classe dirigente 

e la ricerca costante di una purezza del sangue, vista come fattore essenziale per ridefinire 

una grande “nazione bianca”, in contrasto con i flussi migratori e le politiche liberiste che 

favoriscono la degenerazione dell’originale bagaglio genetico dei popoli. L’ideologia che 

permea il lavoro di questi musicisti è certamente ben più risoluta, e per certi versi più 

documentata di quella espressa dagli ispiratori norvegesi che, con l’eccezione di Vikernes, 

si sono limitati ad agitare lo spauracchio di un nazi-fascismo all’acqua di rose che certo non 

può competere con la barbara risolutezza della compagine russa. 

Verdandi, Berustet av Kriegsdronnet  e Autumn Roar (registrato nel 1994 ma rilasciato 

postumo nel 2006) sono i tre lavori principali di Raven Dark, seguiti dall’ultimo Katarsis, un 

nastro dopo il quale il progetto verrà messo in stasi, maturo secondo il suo creatore per 

intraprendere una evoluzione alchemica che porterà alla nascita di Wotansjolv (traducibile 

con “l’argento di Wotan”). Sotto questo nuovo moniker inciderà un lavoro mai pubblicato dal 

titolo The Dreams of Baldr, di cui sono rintracciabili solo alcune tracce nell’ultima 

pubblicazione a nome Raven Dark, una compilation dal titolo In the Last Ray / Ruler’s Age. 

Prima dei Nitberg, Kaldrad e Gegner avevano comunque già intessuto un sodalizio artistico 

nato in seno ad un altro importante progetto che risponde al nome di Forest, il cui processo 

di genesi vede partecipe anche il terzo elemento della trimurti targata BBH, ovvero 

Dagorath: 

<<Il concept dei Forest nasce in seguito ad un viaggio che Kaldrad e Dagorath hanno 

intrapreso tra le antiche foreste ove si trovano gli ormai dimenticati templi, altari sacrificali e 

tumuli sepolcrali degli antichi slavi. L’atmosfera unica di queste selve infestate e gli spettri 

del passato hanno incanalato l’ispirazione nei cuori e nelle menti dei creatori dei Forest>>. 

All’atto pratico, queste ispirazioni dal sapore mistico si traducono in un black metal 

ossessivo, dalle ritmiche monocordi e ipnotiche, non particolarmente distante da quanto 

fatto da Kaldrad nei Branikald.  
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Una comunanza sonora che non stuisce, considerato che la maggior parte delle 

composizioni è proprio sua, sebbene, a livello di feeling, la peculiare cifra stilistica dei Forest 

risieda in un maggior ricorso ad atmosfere malinconiche e magniloquenti. Nel primo lavoro 

omonimo è certamente possibile rintracciare similitudini che vanno dagli inevitabili 

Darkthrone ai certo meno blasonati Ildjarn, ma negli album successivi si fa largo una più 

articolata vena melodica e la continua ricerca di atmosfere avvolgendi guida i riff verso 

territori ambient ed evocativi stralci di cantato pulito dalle dominanti folk, una soluzione 

stilistica che è parte integrante del DNA dei gruppi BBH. I successivi Like a Blaze Above the 

Ashes, As a Song in the Garden of Grief e Foredoming the Hope for Eternity portano a 

compimento un’opera di fusione tra gli assalti brutali di matrice scandinava, gli incisi ambient 

di burzumiana memoria e certe tinte epico-pagane che sembrano mediate dal black di 

scuola polacca.  

In particolare, Foredoming the Hope for Eternity rappresenta non solo il punto più alto del 

percorso artistico del gruppo, ma anche la piena manifestazione dell’essenza della BBH: 

alla formazione si è infatti aggiunto Ulv Gegner Irminsson, e questo album è l’unico in cui 

tutte e tre le figure cardine del movimento compaiono fianco a fianco. Al termine del disco 

si registra infatti la definitiva dipartita di Dagorath: 

<<Dagorath dei Rundagor ha abbandonato tutto ciò in cui era coinvolto in passato: tutte le 

attività ideologiche radicali, la scena black metal e così via. In seguito, dopo la campagna di 

terrore intrapresa contro di lui dai due membri rimanenti dei Forest e dai loro alleati, è stato 

obbligato a fuggire dalla cittadina in cui viveva e al momento non si sa dove si trovi e 

nemmeno se sia effettivamente ancora vivo>>. 

Secondo alcune voci diffuse in rete, mai ufficialmente confermate, per diverso tempo si è 

insinuato che Dagorath fosse morto, “eliminato” dai suoi stessi ex-compagni in un rituale 

punitivo, certo non una novità in questo ambito. Tuttavia non sarebbe il primo musicista 

black metal a far perdere le proprie tracce dando adito a leggende incontrollate sul suo 

conto, una pratica tanto inevitabile quanto non verificabile e, in un certo senso, parte di una 

tradizione tipica del genere. 
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L’ultimo lavoro targato Forest può essere considerato il gemello di Triumph Des Willens dei 

Branikald: In the Flame of Glory (2005), partorito quasi interamente dalla mente di Kaldrad, 

è infatti un riflesso del medesimo processo di radicalizzazione cui era già andato incontro 

l’altro progetto, con l’assunzione di un’estetica che non lascia più dubbi, dai toni apocalittici 

e dagli evidenti rimandi politici. Allo stesso modo, la musica si fa più diretta e aumenta 

l’influsso di quelle connotazioni derivanti dagli ambienti skinhead con cui i membri della BBH 

hanno ormai stretto un legame concreto e funzionale. 

Dopo questo disco il nome Forest viene abbandonato e dalle sue ceneri sorgono i Vargleide, 

la cui breve esistenza terminerà con la morte di Gegner. La band lascia ai posteri solamente 

due lavori: To the Flame of the New Day e When Only Ashes and Scorched Earth Are Left 

Behind, di buona fattura ma secondari se paragonati al lascito artistico dei Forest. Facendo 

un passo indietro, non si può dimenticare come prima del suo allontanamento Dagorath 

fosse non solo uno dei membri fondatori dei Forest, ma anche l’artefice unico di un’arcana 

creatura corrispondente al nome di Rundagor. La sua eredità in termini discografici è in 

realtà esigua ed impalpabile, considerato che nessuno degli album registrati, Elements of 

Warmonger (1996), BeastReal (1997) ed un ulteriore lavoro previsto per il 1998, per cui 

vennero incisi solo tre brani prima che l’abbandono di Dagorath consegnasse il tutto all’oblio, 

è stato mai distribuito. 

L’unica pubblicazione ufficiale della one-man band resta quindi Stronghold of Ruin, demo 

datato 1995 e, come già detto, uno dei primi nastri ad uscire dall’autarchica gestione della 

BBH per affacciarsi ad un potenziale pubblico attraverso i canali distributivi della Hungry 

AK-47 Productions. Il disco è un concentrato di sonorità apocalittiche e devastazione black 

metal, una miscela esplosiva resa instabile da una produzione incredibilmente caotica se 

non inesistente, mai riscontrata su altri dischi del circuito BBH: le chitarre raggiungono in 

livello di distorsione tale da sfociare a più riprese nella cacofonia, andando a creare una 

straniante trama dai connotati noise che pervade tutte le tracce. Come l’ordine che fuoriesce 

dal caos, saltuariamente affiorano melodie dal piglio epico su cui le voci, per lo più laceranti 

grida filtrate ai limiti dell’umano, riescono solo occasionalmente a trionfare sul trambusto 

primigenio di suoni che si riversa fuori dagli amplificatori. Il risultato è sintomatico di uno dei 

tratti più unici e storicamente inspiegabili del black metal: il raggiungimento di uno stato di 

eccellenza, di un’atmosfera unica e coinvolgente attraverso la sovrapposizione scriteriata di 

soluzioni musicali formalmente sbagliate.  



9 
 

Quale peculiarità tematica, il disco contiene anche uno dei pochi brani (se non l’unico) 

partoriti da band della BBH ad avere nel titolo un esplicito riferimento a Satana: l’apertura è 

infatti affidata ad un pezzo chiamato Unmalicious Satan Son. 

Con lo scioglimento dei Forest, la morte di Gegner che marca la fine dei Raven Dark, 

l’abbandono di Dagorath con la conseguente tumulazione dei Rundagor, e l’operato di 

Branikald in stallo con Kaldrad impegnato su altri fronti, si può dire che per la BBH si chiude 

una fase, quella più vicina al black metal tradizionale, sia in termini di contenuti che di 

sonorità ed estetica. E quasi a celebrare questo rito di passaggio, nel 2003 viene pubblicata 

una compilation dal titolo Hammerkrieg, oggi oggetto di culto per molti collezionisti e 

probabilmente il miglior viatico possibile per accedere alle remote lande dell’NSBM russo. Il 

disco, presentato nei cupi toni di grigio della copertina, contiene infatti un ricco booklet in cui 

ad ogni gruppo vengono dedicate due pagine con una breve biografia e i dettagli delle 

canzoni, coprendo così le tappe fondamentali del percorso artistico di ogni progetto legato 

all’oscura enclave sovietica. Tutti i nomi più significativi della BBH sono qui presenti, in 

alcuni casi anche con tracce inedite, e sull’ultima pagina del libretto un lungo proclama dai 

toni visionari dipinge tale compagine come <<La forma spirituale pura in cui la sacra fiamma 

della vita arde luminosa nel tonante ruggito del destino. Noi siamo gli araldi del volere degli 

dei, un riflesso della celestiale Asgard lungo il paesaggio terrestre..>>, con chiari riferimenti 

al mito nordico che costituisce, anche per le variegate realtà russe del black metal 

nazionalsocialista, il principale bacino mitologico da cui attingere. Ed in conclusione non 

manca la menzione al Pagan Front, di cui già faceva parte la Stellar Winter (che anzi ne è 

una delle label di punta), e che suona come una chiamata alle armi con toni da reclutamento 

militare:  

<<Tutti i gruppi esistenti della Blazebirth Hall sono membri del Pagan Front, il martello del 

black metal nazionalsocialista underground. Unisciti a noi, siamo il futuro!>>. 

Ad oggi si può dire che il momento d’oro della BBH (ma, generalizzando, dell’intero circuito 

NSBM della prima ora, che ha vissuto i fasti degli anni Novanta) sia tramontato. Con diverse 

entità datesi alla macchia e progetti in stallo, resta solo il nome dei Nitberg a farsi carico 

della pesante e controversa eredità costruita negli anni su basi di radicalismo ideologico e 

black metal d’assalto. 
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Cionondimeno, qualcosa si è mosso attorno al nucleo centrale della BBH, rimasto 

pressochè immutato nel corso degli anni. Una serie di progetti, più o meno noti, ma 

ideologicamente contigui allo stesso retroterra culturale, sono sorti per volontà di alcuni 

collaboratori di lunga data dei gruppi finora menzionati, e Kaldrad e Hegner si sono spesso 

accomodati nelle seconde file prestando le loro doti alla realizzazione del disegno artistico 

altrui. I generi battuti in queste scorribande al di fuori delle rigide direttive sonore della BBH 

sono i più disparati, dal RAC al Black, passando per il folk metal, tenendo sempre presente 

una necessaria visione d’insieme compatibile con l’ideologia di fondo del movimento. Tra le 

entità più vicine allo spirito della BBH ci sono i Woods of Fallen, enigmatico progetto di 

Gorruth, in seguito coadiuvato dall’onnipresente Kaldrad, dei quali poco si sa sia in termini 

di formazione che di materiale rilasciato, sebbene lo stesso Gorruth abbia confermato 

durante svariate interviste che alcuni demo sarebbero stati pubblicati in via non ufficiale. 

Facilmente rintracciabili sono invece due brani apparsi su compilation: una cover di Burzum 

(Beholding the Daughters of the Firmament) apparsa nell’antologia celebrativa Visions – A 

Tribute to Burzum ed un brano originale apparso invece sul secondo volume di The Night 

and the Fog.  

A discapito di quella che può sembrare un’attività defilata, Gorruth è invece uno dei perni 

essenziali attorno a cui gira l’underground russo, specie laddove i confini fra NSBM e black 

metal tradizionale si fanno labili. Oltre a gestire le attività della sua Stellar Winter (che a 

parte il materiale targato BBH ha pubblicato anche Rodosvet, gli americani Fanisk e Veil o 

gli ucraini Kroda, dimostrando quindi una dimensione internazionale), ricopre il ruolo di vero 

e proprio ideologo del movimento, un dettaglio che si coglie perfettamente nelle interviste 

rilasciate in cui non lesina di articolare risposte a tutto tondo andando a toccare qualsiasi 

aspetto possa essere correlato al black metal, sia esso musicale, politico, sociale o religioso. 

Questa sua propensione alla parola scritta lo porta a ricoprire una sorta di ruolo di 

“supervisore” per diverse realtà musicali di rilievo, nelle quali viene spesso accreditato come 

curatore di testi. È il caso dei Walknut, autori con Graveforest and Their Shadows (2007) di 

un superbo esempio di raw black metal dalle forti tinte atmosferiche e dalle risonanze 

drammatiche, che si dipanano in esecuzioni lunghe ed ipnotiche, riecheggia di nuovo 

Burzum, che nei territori dell’Est è un vero e proprio nume tutelare sia per quanto riguarda 

l’ideologia che per la musica. In questo caso è difficile parlare dichiaratamente di NSBM: 

come per molte altre band di questo arcano comprensorio russo, non vi è nulla di esplicito 

se non il ricorso a quel consueto retroterra simbolico di matrice pagana (il Walknut è appunto 

un antico simbolo legato a Odino) che si rifà alla natura e al “sangue nordico”.  
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StringsSkald, responsabile del progetto per tutto quel che concerne l’aspetto musicale, 

vanta però collaborazioni con Forest, Nitberg e Volkoten. Se quindi Walknut non è un 

progetto dichiaratamente NSBM, si muove comunque in un territorio limitrofo, segno che 

alla base di questo stretto spirito di collaborazione vi è una certa contiguità di idee.  

Un altro gruppo nato all’ombra della BBH sono i Velimor, legato a questi circuito dal nome 

di Ulv Gegner Irminsson che ne fu tra i fondatori e vi militò fino alla sua scomparsa. La band, 

guidata dall’imponente Mstivoy, ha finora prodotto due lavori sulla lunga distanza: di questi, 

Legacy (2005) mostra ancora chiari segni di un retaggio black metal e risente dell’impronta 

di Gegner, pur con influenze più classicamente heavy metal – l’opener Wolfish to the Wolf, 

Sheepish to the Sheep contiene dei riff che non sfigurerebbero in un disco power metal, e 

una ritmica sostenuta, lontana dalle atmosfere sfibranti dei Raven Dark o dei Forest. Il 

secondo full-lenght, Our World (2011), si discosta invece dal black metal atmosferico degli 

esordi per inseguire sonorità più muscolari e vicine ad un roccioso pagan metal, come 

evidente in brani quali In Memory of Heroes o The New Dawn. Il disco si segnala inoltre per 

un dettaglio pop evidente in copertina: su uno sfondo bucolico compaiono in trasparenza le 

sagome di una donna che carezza un bambino; si tratta di un fotogramma preso dal film 

300 di Zack Snyder e tratto dall’omonima graphic novel di Frank Miller, versione romanzata 

della storica battaglia delle Termopili in cui un ristretto contingente di soldati proveniente 

dalle città-stato greche, nel film in particolare ci si concentra sulla sorte dei 300 spartani 

guidati da Leonida, si oppose fino all’annientamento alle numericamente superiori truppe 

spartane di Serse. La strenua lotta contro le armate nemiche che spingevano da Est, se 

riportata ai giorni nostri, può facilmente essere vista come metafora di una lotta contro 

l’ondata migratoria proveniente dalle terre del Medio Oriente, in particolar modo quelle di 

costumi mussulmani. Seguendo questa stessa linea di pensiero, trova la sua collocazione 

ideale anche la cover di Dumna Serbia degli ucraino-polacchi Warhead presente nell’EP 

For the Glory of Our Kin, un brano dedicato alla Serbia in guerra contro la <<Tempesta 

musulmana>> che >>Si sta avvicinando per distruggere la grande nazione dei nostri fratelli 

slavi>>. E rimanendo sempre in tema di cover, la band ha anche deciso di rinsaldare un 

legame di per sé già ferreo, almeno nei territori dell’Est, con gli ambienti eversivi di estrema 

destra, partecipando con il brano Rudolf Hess, ad una compilation tributo dal titolo The Last 

Drakkar, in memory of Mariusz, dedicata allo scomparso Mariusz Szczerski della skinhead 

band polacca Honor, ben nota nei circuiti black metal per lo split coi Graveland.  
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Ma il gruppo che più di ogni altro ha fatto parlare di sé, sia per le indubbie qualità artistiche 

che per il sorprendente riscontro ottenuto, anche in virtù di una miscela sonora certamente 

più accessibile, sono i Temnozor (letteralmente traducibile con “lo spirito dell’alba”), un 

ensemble folk metal particolarmente apprezzato nonostante la scomoda affiliazione al 

Pagan Front. 

La loro genesi non è semplice: formatisi nel 1996 per mano di Wuulko e Tuur, già attivi nella 

prima incarnazione dei più noti Rakoth, registrano un primo ed ancora acerbo demo dal 

titolo Be Oden Narod Slavensk, seguito a poca distanza dal vero e proprio debutto, Sorcery 

Is Strengthening the Black Glory of Rus’ (1999), che subito mostra i segni di una 

progressione sonora ben recepita sia dalla comunità black metal che dalla scena white 

power: voci pulite affiancate da un più classico cantato in screaming, passaggi acustici, 

strumenti tradizionali e un largo uso del flauto inquadrano perfettamente la proposta della 

band nell’ancora novello filone folk metal. Il gruppo lavora fianco a fianco con la Stellar 

Winter di Gorruth, che in verità svolge un ruolo ausiliario rispetto alle attività dei Temnozor, 

rispondendo spesso alle interviste e facendo loro da manager, figurando inoltre come autore 

dei testi. Già in questa fase, nonostante un organico che sarebbe andato incontro a pesanti 

rivoluzioni, il substrato ideologico è fortemente definito e il nemico è già stato identificato: la 

civiltà moderna basata sul materialismo e corrotta dalla piaga giudaico-cristiana. Questi 

sono comunque anni tumultuosi, in cui l’ensemble fatica a trovare una dimensione stabile 

ed è costretto a fronteggiare costantemente accuse circa la propaganda di idee inneggianti 

all’odio razziale e religioso. 

E certo i Temnozor non hanno mai fatto mistero della loro posizione, che anzi è stata 

costantemente espressa senza timori. Nel booklet di Sorcery of Fragments (2003), una 

raccolta che ripropone il demo di debutto ed il successivo e più sperimentale EP dal titolo 

Frangments.., viene riportata a chiare lettere la seguente dicitura. 

<<La musica dei Temnozor è solo per i nostri compagni di razza in tutto il mondo. Qualsiasi 

subumano la compri o la distribuisca, sta contribuendo al proprio futuro annientamento>>. 

Ma il disco della svolta, sotto ogni punto di vista, risponde al nome di Horizons… (2003), 

album che rappresenta sostanzialmente un nuovo inizio per il gruppo, nonché il primo 

tassello verso una carriera dai risvolti inaspettatamente mainstream, nonostante il 

messaggio indigesto.  
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Va detto che la band non ha comunque mai indugiato nell’abuso di clichè estetiche e 

soluzioni shock di cattivo gusto al solo scopo di destare attenzione, ed anche i testi ruotano 

principalmente attorno a tematiche che vanno dalla celebrazione delle proprie radici russe 

al richiamare eredità ancestrali di una tradizione secolare: dal punto di vista di un 

osservatore esterno, la proposta dei Temnozor è tranquillamente riconducibile a quella di 

una qualsiasi altra band folk/pagan metal disimpegnata, e non esistono criptiche chiavi di 

lettura per trovare significati nascosti. Tuttavia, la band riconduce questo bagaglio filosofico 

ad un ideale pagano indissolubilmente legato al nazionalsocialismo, e di questo binomio 

viene data conferma ad ogni occasione disponibile: 

<<Siamo ispirati dai paesaggi dell’emisfero nordico. Siamo ispirato dall’odio religioso e 

razziale, dall’amore e dallo spirito comunitario ariano. Siamo ispirati dalle tragedie e dalla 

gloria. Siamo ispirati dal sole e dalla luna. Dalle nubi e dalle stelle nel cielo. Siamo ispirati 

dalla violenza nelle strade e dal silenzio delle scure foreste invernali. Siamo ispirati dai nostri 

raduni pagani nazionalsocialisti, ed anche dalla solitudine… Osserva le chiese bruciare 

come candele, ed il fumo che dalle loro ceneri vola in cielo all’imbrunire. Questa è la nostra 

cupa fermezza. La cupa fermezza della nostra natura ariana ed europea, la cupa fermezza 

della nostra spiritualità>>.  

La line-up di questo disco vede dimissionaria quasi l’intera formazione del debutto (per i 

quali Gorruth non avrà parole delicate), rimpiazzata da nuove leve fra cui spiccano i nomi di 

Kaldrad dei Branikald, che si occupa dello screaming, e di StringsSkald dei Walknut, il cui 

lavoro alle chitarre si coglie distintamente. Musicalmente l’album offre un enorme salto in 

avanti, fregiandosi di evocative atmosfere crepuscolari, sottolineate da raffinate melodie e 

passaggi acustici su cui si impongono le declamazioni di Petr, spesso doppiate dalle 

viscerali linee vocali di Kaldrad. 

Le già entusiastiche reazioni vengono amplificate in patria da un curioso aneddoto sulla 

distribuzione del disco: l’album viene infatti licenziato dalla più grossa etichetta musicale 

rock della Russia, la CD-Maximum, che normalmente tratta nomi di grande risonanza come 

Ozzy Osbourne, Malmsteen o Mayhem. Due giorni dopo, e sotto la pressione di varie 

organizzazioni antifasciste che tempestarono la label di mail additando i Temnozor come 

gruppo nazista, il lavoro viene ritirato dalla distribuzione. In un secondo momento, una volta 

appurato che al di là delle palesi idee del gruppo i testi non contengono nulla di illegale, 

Horizons... viene regolarmente rimesso in commercio.  
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Nel frattempo buona parte delle copie distribuite erano comunque già andate vendute, 

segno di un certo interesse attorno al combo, che ricorda questo episodio come un primo 

tentativo di infiltrare il mainstream metal con messaggi di consapevolezza razziale. 

L’accettazione e l’apprezzamento della band presso gli ambienti dell’estrema Destra vanno 

dunque crescendo, ed il gruppo è esso stesso testimonianza concreta di questa progressiva 

convergenza tra fazioni una volta opposte. 

<<Metà dell’attuale line-up dei Temnozor è costituita da skinhead, l’altra metà da metallari 

nazionalsocialisti. Quale pensate possa essere la nostra posizione su questo argomento? 

Gli ariani consapevoli della superiorità della propria razza devono stare uniti per 

sopravvivere. Quando sanguiniamo e moriamo nelle strade delle nostre stesse città, chi può 

essere così stupido da discriminare i propri camerati sulla base del genere musicale che 

ascoltano?>>. 

Nel 2005, quasi incredibilmente con la medesima formazione, i Temnozor rilasciano un altro 

lavoro intitolato Folkstorm of the Azure Nights, rinsaldando il ruolo di primaria importanza 

ormai assunto nell’underground. Con questo album viene inoltre confermata la tendenza 

della scena NSBM russa ad uscire dal guscio, abbandonando il basso profilo e l’elitarismo 

auto-esiliante degli esordi per affacciarsi sul più vasto palcoscenico del metal internazionale. 

L’evidente parabola ascendente percorsa dai Temnozor, confermata anche dal successivo 

Haunted Dreamscapes (2010) e suffragata da un’intensa attività dal vivo, li ha però portati 

a contatto anche con la crescente frangia dell’antagonismo militante antifascista, allarmata 

dall’esplosione (in termini di numeri e popolarità) di band devote a questa forma di 

paganesimo razzista che si fonda sui concetti di “sangue e suolo” già di primaria importanza 

nel nazionalsocialismo. Per quanto si possa discutere se considerare o meno i Temnozor 

una band strettamente NSBM (cosa che dal punto di vista musicale appare azzardata, 

sebbene filosoficamente le coordinate siano esattamente quelle), il gruppo è stato più volte 

additato nei network antagonisti come una delle realtà di punta di questo fenomeno, 

scatenando prevedibili reazioni ben lontane dalla smentita: 

<<La maggior parte dei metallari non ha problemi con i Temnozor, e la maggior parte della 

gente cosiddetta normale non ci conosce nemmeno e non è interessata alla musica che 

facciamo. C’è però un piccolo ma agguerrito gruppuscolo di punk e teppisti da stadio che si 

autodefinisce “antifascista”.  
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Gente che ama Karl Marx, Mao Tse Tung e le Brigate Rosse (lo chiamano “combattere per 

la libertà”), ama vivere nello sporco (lo chiamano “occupare case”), ama distriggere le 

macchine altrui (lo chiamano “esprimere dissenso”), ama recuperare il proprio cibo dai 

cestini della spazzatura (lo chiamano “freeganismo”), e quando è in chiara superiorità 

numerica ama anche aggredire musicisti metal, ma sanno anche scappare molto 

velocemente quando sono in pochi. Questi simpatici gentiluomini minacciano i promoter di 

concerti metal, le etichette, le band e anche i semplici fan quando pensano che questo o 

quel gruppo sia contrario alle idee politiche di Sinistra e alla loro morale (lo chiamano 

“fascismo”). Non che a qualcuno importi davvero, ma i summenzionati imbecilli non si 

fermano davanti a nulla, forniscono informazioni false ai giornali e alle TV, rimaneggiano i 

fatti, avvertono la polizia, e quando nessuno di questi sistemi funziona, minacciano i loro 

avversari con la violenza. […] I Temnozor si rifiutano apertamente di accettare la loro 

retorica, così questi “antifascisti” cercano di dare una pessima immagine della nostra 

band>>. 

Come già accennato, una delle figure essenziali nel definire il complicato e 

multidimensionale sottobosco ideologizzato est-europeo, ed in particolare russo, è proprio 

il deus-ex-machina dei Temnozor, Gorruth. Se Kaldrad Branislav può essere considerato il 

responsabile della direzione sonora intrapresa da una vasta selva di progetti musicali nati 

nell’enclave russa degli anni Novanta (non ultimi proprio i Temnozor), Gorruth è colui che 

ha tirato le fila e messo le basi per un’organizzazione ad ampio raggio e in un certo senso 

si è proposto come “grande vecchio” e punto di riferimento per i gruppi che ruotano attorno 

sia alla sua Stellar Winter che in buona parte anche nel Pagan Front. 

Dei Woods of Fallen si è già detto, e se l’iter del suo progetto personale non è stato 

memorabile, è nel suo ruolo di mentore ed ideologo del movimento che Gorruth sembra 

trovarsi decisamente più a suo agio. In particolare è suo l’elaborato pensiero che fa 

convivere nella scena russa satanismo, paganesimo, nazionalsocialismo e orgoglio slavo 

(che certo non ha avuto grande fortuna durante l’invasione nazista).  

Per lui il satanismo rimane infatti il fulcro fondante del black metal, che nella sua visione 

coincide con il cosiddetto paganesimo luciferino, definito come quel culto satanico nato dalle 

ceneri del paganesimo ariano pre-cristiano e diffusosi nel Medio Evo, contenitore di alcune 

tradizioni arcaiche sopravvissute rozzamente a livello di superstizioni e insegnamenti proibiti 

dal fervore cristiano.  
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Nei secoli, questa corrente avrebbe subito influenze di varia natura prima di riesplodere nel 

black metal radicale dei primi anni Novanta, come eco distorto proveniente dal subconscio 

ariano in opposizione ai valori decadenti di un cristianesimo in fase di declino (ed è infatti 

Varg Vikernes a venire indicato come l’iniziatore di questo risveglio razziale all’interno della 

sottocultura black metal).  Secondo Gorruth, molti esponenti del black metal, sedotti o 

corrotti dalla società moderna, hanno perso il sentiero avviandosi verso semplicistiche 

derive nichiliste o filosofie pseudo-sataniche che nulla hanno a che vedere con la reale 

essenza di quel culto primigenio risvegliatosi dopo secoli. Coloro che invece hanno ascoltato 

il richiamo di sangue sono giunti alla conseguenza ultima, cioè quella di abbracciare la pura 

essenza delle tradizioni pagane razziste. 

<<Trovo diversi lati positivi nei culti europei di adorazione del demonio che hanno punti di 

contatto con idee nazionalsocialiste e razziste. Questo è l’unico satanismo che posso, per 

così dire, accettare… E nonostante il Pagan Front non sostenga alcuna dottrina che derivi 

da (o includa anche in parte) elementi “alieni”, e che all’interno della sottocultura black metal 

si cerchi di combattere il nichilismo e le derive anti-ariane di certo satanismo, siamo 

comunque aperti alla collaborazione con realtà intelligenti, razzialmente consapevoli e che 

agiscono davvero per il bene del nostro movimento, che  a favore del nazionalsocialismo, 

della supremazia della razza bianca e che segue la tradizione europea del paganesimo 

luciferino>>.  

Questa sostanziale cernita, operata all’interno di quello che può sembrare un unico grande 

calderone di credenze occulte, va incontro a quello che è lo scopo ultimo dell’NSBM, ovvero 

distruggere il giudeo-cristianesimo. Ecco quindi che il satanismo, nella sua accezione prima 

descritta, si fonde forzatamente con un credo antisemita votato all’annientamento del 

cristianesimo e dei suoi creatori. Il nazionalsocialismo (come dottrina non più legata alla 

storia) diventa dunque l’ovvio punto di approdo in quanto summa di tutte quelle filosofie che 

si pongono in opposizione al giudeo-cristianesimo, sia sul piano culturale che religioso. 

Ma come far collimare queste teorie con trascorsi storici che non hanno visto certo 

un’alleanza proficua fra popolazioni slave e il Terzo Reich? In questo senso, Gorruth ricorda 

come furono molti i russi volontari che scelsero di combattere sotto l’insegna della svastica, 

ed identifica questa mancata alleanza come un errore di Hitler e della Germania, senza il 

quale le cose sarebbero andate diversamente.  
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Gorruth infatti vede tutte le popolazioni europee, slavi compreso, come parte di una sola 

grande razza ariana: le popolazioni forti di questo retaggio devono capire e comprendere 

come la ricerca di una perfezione su base razziale (non solo genetica, ma anche spirituae, 

culturale e cosmica) sia un requisito essenziale per affrontare un’imminente grande guerra 

di razze che si prospetta all’interno della società globalizzata. E siccome è fondamentale 

che tutti questi concetti vengano instillati nei giovani, il media deputato a farlo è il black 

metal, veicolo di un’opera di propaganda attraverso cui raggiungere le coscienze della 

gioventù prima che vengano corrotte dal sistema e cadano vittima dei valori sostenuti dal 

giudeo-cristianesimo. Ma l’NSBM (o a musica skinhead, se consideriamo la crescente 

necessità di ampliare i propri ranghi) è solo il primo passo, e per Gorruth non costituisce che 

l’inizio di un processo che travalica decisamente il mero aspetto musicale:  

<<Dalle sottoculture della gioventù bianca devono arrivare nuovi ragazzi che si evolvano e 

abbraccino una Weltanschauung più matura rispetto ad una “malvagia ideologia nazi black 

metal” o una vita da “skinhead nazi stradaiolo mezzo punk”. Per cui doppiamo controllare 

queste sottoculture, liberarci degli elementi non necessari e condurre gli altri nella giusta 

direzione>>. 

Per quanto discutibili, le tesi espresse da Gorruth rendono bene l’idea del tipo di filosofia 

che anima la scena NSBM russa. Questa visione ad ampio respiro, che certo non si ferma 

al registrare dischi e distribuirli, ricorda un po’ le grandi prospettive espansionistiche di 

George Burdi quando era ancora alla guida dell’americana Resistance: la Russia in un certo 

senso ripercorre, con suoni e idee simili, il cammino già intrapreso dagli Stati Uniti con 

l’obiettivo (difficilmente raggiungibile) di trasformare una sottocultura musicale in un 

laboratorio per plasmare giovani menti ad affrontare il mondo secondo una determinata 

scala di valori. Ma è improbabile pensare che uno sparuto manipolo di appassionati di black 

metal, per quanto guidati dall’ideologia, possa effettivamente costituire una minaccia allo 

status quo (l’esperimento norvegese è fallito, ad esempio), e gli altisonanti proclami si 

scontrano con la dura legge dei numeri. In quest’ottica risultano interessanti, e ammantate 

di una certa aria di rassegnazione, queste parole pronunciate dai Temnozor nel 2011, in cui 

la baldanza della prima ora scema in una constatazione incontrovertibile: non si può 

trasformare il legno in ferro. 
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<<In passato, con la nostra musica volevamo ispirare la nuova generazione di giovani ad 

essere forti e orgogliosi di quello che sono, ad imparare dalle proprie radici e a vivere 

combattendo. Ma non puoi trasformare le persone in quello che non sono. I nostri antenati 

avevano navi fatte di legno e uomini fatti di ferro, ora le nostre navi sono fatte di ferro e la 

maggior parte degli uomini è fatta di legno>>. 

A un paio di ore di macchina a nord di Mosca, a ridosso del fiume Volga, sorge la città di 

Tver. Chiamata Kalinin per oltre mezzo secolo (in onore dello storico leader comunista 

Mikhail Ivanovic Kalinin), agli inizi degli anni Novanta, complici gli strascichi della glasnost 

voluta da Gorbaciov, la metropoli è tornata alle sue origini anagrafiche. Si tratta di una 

località dal passato tormentato, messa a ferro e fuoco durante l’occupazione nazista del 

1941 e ulteriormente sfregiata dall’amministrazione sovietica negli anni cupi della guerra 

fredda. Ed è proprio qui che agli inizi del 2000 Alexey (voce) e Mihail (basso), due giovani 

musicisti entrambi ferventi nazionalisti, decidono di dar vita alla loro creatura sonora 

assemblando una prima line-up stabile. Il nome scelto per la band è violento e diretto al pari 

del messaggio di propaganda che vuole veicolare: Moloth (abitualmente scritto M8l8th, 

sostituendo le due lettere “o” con un plateale “88”). In lingua russa molot sta a significare 

martello, mentre la “h” posta in coda al moniker corrisponde alla lettera iniziale di Hitler. Per 

il duo fondatore del gruppo l’equazione alfanumerica è quantomeno evidente: M8l8th 

significa Il Martello di Hitler. Alexey coltiva una sua particolare passione/ossessione per 

Burzum, che indica come sua primaria fonte di ispirazione. Un uomo, un progetto, ma 

soprattutto un simbolo a dir poco determinante per quanto concerne le origini e la 

maturazione sonora ed ideologica dei Moloth. 

<<Varg ha influenzato moltissimo il modo in cui centinaia di persone guardano al mondo 

contemporaneo, e la sua figura è estremamente importante per comprendere tutto ciò che 

oggi riguarda il paganesimo. […] Burzum ha avuto un impatto enorme sulla nostra creatività 

e crescita come persone, e in questo caso si può dire che l’importanza della sua personalità, 

intesa come opinioni e azioni, supera addirittura quella della sua musica>>. 

I Moloth sono figli conclamati di quella che potremmo definire la generazione consapevole 

dell’NSBM. Fin dagli esordi non offrono la minima concessione di sorta a determinati clichè 

satanici, ma puntano dritti ad un paganesimo nordico la cui unica chiave di lettura passa, 

per forza di cose, attraverso la dottrina nazionalsocialista. 
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<<Il black metal è stato creato dall’uomo bianco come incarnazione degli archetipi dello 

spirito del Nord. Inizialmente si è mostrato con un’estetica di tipo satanico, ma qualche anno 

dopo ha preso la direzione giusta. Siamo di razza bianca, siamo i discendenti degli dei. 

Abbiamo una storia nostra e delle tradizioni nostre. Non abbiamo bisogno di Jehovah o di 

Satana. […] Per noi l’NSBM è l’unico tipo di black metal che incarni sia l’essenza nordica 

che quella del Terzo Reich>>. 

<<Il paganesimo è stato strappato via alla razza bianca mille anni fa. […] Oggi rappresenta 

una guerra. Una guerra all’ultimo sangue, contro la realtà decadente che ci circonda, una 

guerra per un mondo bianco. […] Oggi il paganesimo si chiama nazionalsocialismo. E io 

sono pagano>>. 

Nella primavera del 2004 i Moloth registrano l’album che nel giro di pochi mesi li catapulterà 

tra i pesi massimi della scena NSBM esteuropea, facendoli conoscere ben oltre gli steccati 

di quella che fu la Cortina di Ferro: By the Wing of Black. Sette tracce spaccaossa (più 

introduzione con l’estratto di un discorso di Adolf Hitler) in cui la voce di Alexey rende 

assolutamente unico lo stile della band, con quello screaming incontenibile, selvaggio e 

indemoniato come mai nessun altro prima. I testi, a dispetto della furia barbarica con cui 

vengono sputati sul microfono, sono criptici e ricercati e si rivelano debitori degli 

insegnamenti di Vikernes. Tra i vari brani presenti possiamo citare Scum, in cui una furente 

cascata di veleno viene rovesciata su tutte le chiese di confessione cristiana. 

<<Odio i preti, odio le chiese, odio tutta la loro cazzo di “cultura” e più i ogni altra cosa odio 

i loro padroni segreti, gli ebrei. Hanno distrutto la nostra grande cultura rimpiazzandola con 

quella di Israele, distorto per mille anni la coscienza del popolo russo trascinandoci nella 

condizione in cui siamo oggi. […] La Chiesa ha sempre contribuito alla distruzione della 

razza bianca.>>. 

By the Wing of Black è un concentrato di odio scellerato per il nemico monoteista e di 

ardente devozione per la madrepatria, nello specifico quel territorio e quella popolazione 

storicamente identificati con il termine Rus’. 

<<La Federazione Russa e il Rus’ sono due concetti separati. La prima è lo Stato in cui 

viviamo, che opprime la popolazione russa e riempie la nostra patria di immigrati di colore 

che distruggono la nostra cultura. Rus’ invece è l’antico nome del nostro territorio e anche 

della sua gente orgogliosa. […] Da nazionalisti combattiamo per il Rus’, ma allo stesso 

tempo siamo europei e combattiamo per l’intera Europa Bianca.  
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E come razzisti lottiamo per la sopravvivenza di tutta la razza bianca. E’ questo che unisce 

tutti i nazionalsocialisti a livello mondiale>>.  

Un anno più tardi, nel mese di marzo del 2005, i Moloth si esibiscono dal vivo nella loro città, 

Tver, marcando il territorio e rendendo nel contempo ufficiali i paramenti che 

contraddistingueranno il loro vestiario da battaglia per gli anni a seguire: una coreografia 

funerea e militaresca dove il corpsepaint lascia spazio a mimetiche, passamontagna e 

drappi neri, e dove la lunga chiuma di Alexey cede il passo al taglio tattico da skinhead. Di 

quella notte alle soglie della primavera esiste anche un documento ufficiale rilasciato nel 

2006, ovvero il live album (con dedica speciale al Pagan Front) intitolato Sturm. 

Ne passerà di acqua sotto i ponti prima di rivedere i Moloth alle prese con un nuovo full-

lenght: ben 5 anni. E Unbreakable Faith, dato alle stampe dalla Darker Than Black nel 2009, 

soffrirà di una sorte discografica macchiata da risvolti giudiziari che ne segneranno 

inevitabilmente la registrazione, oltre che l’effettiva uscita sul mercato. I sogni di gloria e di 

ascesi, idealmente esplicitati nell’immagine di copertina del disco che ritrae Alexey in 

ginocchio in una radura mentre alza le braccia verso la notte stellata, collideranno 

violentemente con le mura delle prigioni russe. Il raid della polizia con successivo 

incarceramento lampo di numerosi militanti, tra cui lo stesso Alexey, alimenta fin dalle sue 

prime battute ogni sorta di leggenda urbana. Storie ulteriormente incrudelite da sanguinosi 

particolari riguardanti atti di vandalismo antisemita e clamorose azioni pluriomicide, aventi 

come vittime degli stranieri insediatisi a Tver. Ancora nel 2010 il chitarrista dei Moloth, Pavel, 

rispondeva così alla domanda di chi gli chiedeva conto delle notizie che davano Alexey 

rinchiuso in un manicomio criminale per l’assassinio di quattro persone e il trafugamento di 

alcuni cadaveri: 

<<E’ in parte vero, ma ovviamente non c’è stato alcun furto di cadaver. Probabilmente il 

motivo per cui sono circolate queste voci è che insieme ad Alexey sono stati giudicati diversi 

altri guerrieri nazionalsocialisti, e alcuni di loro erano accusati di aver profanato cimiteri 

musulmani ed ebraici. Ma questo non è l’argomento migliore di cui discutere, visto che le 

indagini sono ancora in corso>>. 

Le poche notizie che trapelano dal fronte orientale non fanno che aggravare le lunghe ombre 

sull’operato del frontman del gruppo, ma nel contempo garantiscono ai Moloth lo status di 

progetto di puro terrorismo NSBM.  
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Credenziali di sangue particolarmente ambite in seno alla comunità nazionalsocialista, e 

che elevano ulteriormente la band a livello di culto e di tetro esempio per via di un’attitudine 

militante priva di compromessi e perpetrata all’eccesso, fino alle estreme conseguenze. Sul 

finire del 2011 Alexey viene rilasciato in regime di libertà vigilata, e si ha finalmente 

l’occasione per poter dipanare le numerose voci di corridoio sorte negli ultimi anni. 

<<Nell’ottobre del 2006 sono stato incarcerato per la mia appartenenza ad 

un’organizzazione nazionalsocialista. In seguito sono stato accusato di aver assassinato 

alcuni stranieri di razza diversa dalla mia. I miei camerati, in totale più di 10 persone, sono 

stati imprigionati insieme a me. A uno di loro è stato dato l’ergastolo, mentre gli altri hanno 

ricevuto pene più leggere, dai nove ai diciassette anni. Io ho passato in galera i tre anni 

durante i quali sono state condotte le indagini, poi mi hanno diagnosticato dei disturbi 

psichici e mi hanno rinchiuso in una struttura speciale, un manicomio criminale, dove ho 

passato altri due anni. Dopo quel periodo, il comitato medico mi ha considerato idoneo per 

il rilascio e non pericoloso per gli altri, così sono stato liberato. […] Sono stato sicuramente 

molto fortunato, visto che stavo per essere condannato a vent’anni di galera. Tutte queste 

vicissitudini mi hanno reso più forte, più saggio, e mi hanno fatto acquisire esperienza. 

Posso dire di essere cresciuto, in galera. Considero unica ed importante questa parte della 

mia vita, ho attraversato un purgatorio ed una maturazione spirituale molto profondi. E oltre 

a questo, la prigionia ha contribuito allo sviluppo della mia creatività>>.  

Per una sorta di curioso parallelismo, durante gli anni di prigionia di Alexey i Moloth 

prendono parte a Lost Freedom, una raccolta di tributo e sostegno a Varg Vikernes (anche 

lui dietro le sbarre con l’accusa di omicidio) in cui una decina di band RAC e NSBM 

provenienti dall’ex blocco sovietico omaggiano Burzum coverizzando alcuni dei suoi brani 

più noti. Ciò che però forse non tutti sanno è che il misconosciuto gruppo che apre le danze 

su questo disco, Shepot Run, altro non è se non il progetto pagan folk dello stesso Alexey, 

che qui si cimenta con la scarna ballata elettrica The Crying Orc. 

Nonostante i numerosi e lampanti impedimenti che dividono forzatamente il gruppo, durante 

gli anni di detenzione Alexey continua a lavorare sui testi delle canzoni, mentre fuori dalla 

prigione i superstiti dei Moloth reclutano nuove leve preparando ulteriore carne da mettere 

al fuoco in vista di un’imminente uscita a più mani.  
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Ci riferiamo allo split con i Nezhegol, gruppo dedito al pagan metal: un sodalizio intitolato 

emblematicamente WotanJugend (2011) che traccerà l’ennesimo spartiacque nella 

burrascosa carriera dei Moloth, ridefinendo canoni e priorità per uno stile musicale sempre 

più vicino ad una chiamata alle armi in senso letterale, piuttosto che figurato. Non a caso, il 

layout scelto per WotanJugend omaggia l’azione dei gruppi neonazisti russi con una serie 

di scatti che ritraggono alcuni dei loro membri in esercitazioni paramilitari in località 

clandestine. 

<<L’estetica dello split album è molto differente da quella tipica che dovrebbe avere un 

qualsiasi disco black metal. E comunque bisogna tener presente che i Moloth sono 

abbastanza distanti da ciò che può essere definito black metal “classico”, anche se alla fine 

siamo esattamente quello, black metal per la razza bianca. […] Quell’artwork rappresenta 

una chiamata all’azione, e direi che non c’è altro da dire. Le foto sono state scattate da 

alcuni nostri camerati, e sono una raffigurazione delle varie fasi della moderna lotta 

rivoluzionaria, l’azione diretta>>. 

Il nuovo, seppur provvisorio, cantante dei Moloth si distacca nettamente dall’approccio 

stilistico di Alexey. Una scelta comunque chiara e consapevole; dopotutto, è praticamente 

impossibile ricalcare lo screaming sentito ai tempi di By the Wing of Black. Nonostante ciò, 

in WOtanJugend la voce portante dei Moloth offre una dimensione personale 

all’interpretazione dei testi, sempre scritti da Alexey. Se all’inizio il CD si divide equamente, 

con i primi quattro brani ad opera dei Moloth ed altrettanti pezzi per mano di Nezhegol, come 

nono e conclusivo atto troviamo We Are Together, Brother!, cover di una canzone della RAC 

band ucraina più famosa di sempre, i Sokyra Peruna. La traccia, che vede alternarsi alla 

voce il cantante dei Moloth e quello dei Nezhegol, è dedicata a tutti i prigionieri politici, tra 

cui lo stesso Alexey, all’epoca ancora detenuto in un manicomio criminale.  

Ma Wotanjugend non è solo il titolo di un disco. Si tratta infatti anche del nome di un vero e 

proprio circolo di dissidenti accomunati dalla medesima visione nordicista, 

un’organizzazione messa in piedi a partire dalla nascita dei Moloth (che si definiscono i suoi 

primissimi alfieri) e che solo dopo la liberazione di Alexey ha ripreso la sua attività a pieno 

regime. Se è vero che durante i suoi primi anni di esistenza la band si era prontamente 

affiliata al tentacolare Pagan Front, oggi i Moloth rivendicano la propria indipendenza sia da 

network transfrontalieri che da cenacoli presenti entro i medesimi confini nazionali (come la 

rinomata Blazebirth Hall). 
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<<I Moloth erano affiliati al Pagan Front. Purtroppo è ovvio che ormai non è più 

un’organizzazione vera e propria. Non abbiamo alcun rapporto con loro, al di là del 

condividere la medesima ideologia. Wotanjugend è un gruppo di persone unite da obiettivi 

comuni e da un approccio al mondo tipicamente nordico. Qualunque persona che condivida 

questo modo di vedere le cose può farne parte>>. 

Nei testi, e più in generale in tutti gli scritti di Alexey, è chiaramente percepibile tutto quel 

bagaglio culturale acquisito dallo studio di figure chiave del nazismo esoterico come Miguel 

Serrano e Savitri Devi. È inoltre interessante notare come il cantante non si limiti ad 

esprimere idee in formato copia-carbone, ma ne espliciti una visione personale. Sfogliando 

ad esempio il libretto di Unbreakable Faith, tra le note leggiamo: <<… Nel nome del dio da 

un solo occhio e della sua incarnazione sulla Terra…>>, dove il riferimento alla 

manifestazione terrena della figura con un occhio solo (il dio Odino/Wotan della mitologia 

nordica) non è così scontato come si potrebbe credere. 

<<Mi riferivo all’intera razza bianca, in particolare alla sua quintessenza, l’uomo di sangue 

nordico. L’intero popolo di Jarl, portatore dell’archetipo nordico, è l’incarnazione terrestre di 

Wotan. Tutti noi siamo la gioventù di Wotan, i suoi figli, la WotanJugend>>. 

Addentrandoci nel territorio russo, sembra quasi che l’NSBM abbia voluto instaurare degli 

avamposti strategici lungo il tortuoso corso del Volga. È infatti discendendo verso la foce 

del fiume che si arriva nella cittadina di Volgograd, sede della Amour Get Dawn Productions 

(da qui AGD), una piccola etichetta che ha legato il proprio nome al black metal 

ideologizzato. A differenza della più rinomata Stellar Winter, però, le sue produzioni hanno 

spaziato tra i generi con un eclettismo non comune, arrivando a toccare alcune derive 

sinfoniche in chiave ambient/folk, sebbene sempre allineate ad una certa Weltanschauung. 

Il varo delle attività è affidato, come da prassi, ad un’antalogia programmatica negli intenti 

e nei contenuti, esplicitati pienamente nel titolo: Wolfengeist – NS Compilation (2003).  
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Molti dei gruppi presenti in questa raccolta andranno a costituire il nucleo di quello che verrà 

definito Armour Get Dawn Circle, una ridotta compagine di musicisti attivi nei dintorni di 

Volgograd e titolari di svariati progetti che nascondono, come spesso accade, collaborazioni 

incestuose. Wolfengeist fornisce una panoramica ad ampio spettro delle attività e delle 

coordinate stilistiche dell’etichetta, affiancando a progetti di dichiarata matrice NSBM (come 

The Creed, Na Rasutje, Arijskij Sturm e Femegericht), alfieri del pagan metal come i 

Rodovest, e realtà più sfuggenti come Temnojar, Khali-Juga, Sieg, Nord’n’Commander, 

Liholesje e Jarovit, che spaziano da un black metal sinfonico dalle connotazioni eteree, 

spesso senza l’ausilio di voci, ad un elementare folk, fino a sfaldarsi in scenari ambient. Il 

risultato, per quanto oggettivamente povero nei mezzi, privo di orpelli e sovrastrutture, non 

manca di destare curiosità, echeggiando alla lontana le sonorità di alcuni ensemble austriaci 

come Summoning o Pazuzu, in particolare per l’utilizzo totalizzante delle tastiere. Nella 

compilation figurano anche due pezzi da novanta della scena NSBM russa che in qualche 

modo certificano e avallano l’operato della neonata AGD, ovvero Temnozor e Branikald, in 

veste di ambasciatore della Blazebirth Hall. Le operazioni dell’etichetta di Volgograd 

proseguiranno per circa un lustro, fornendo un canale discografico preferenziale a diversi 

gruppi dalle coordinate musicali difficilmente inquadrabili, ma dal solido profilo ideologico 

che tuttavia non emerge mai attraverso brutali eccessi estetici o lirici. Nei gruppi della AGD 

appaiono centrali temi come la celebrazione della civiltà iperborea, del mito guerriero e della 

magniloquenza della natura quale tempio del paganesimo, un ben articolato substrato mitico 

e mistico a cui anche la musica sembra ispirarsi. Lo si coglie nel debutto di Temnojar e nella 

sua one man band omonima, autrice del nastro Kriegersweg, che con lunghe suite di tastiera 

scandite da percussioni sintetiche appare musicalmente affine a Pazuzu o al primo Mortiis, 

ma spogliato dell’infatuazione fantasy medievale. Il successivo Hyperborean Dylogy, che 

raccoglie i pezzi del primo nastro e di Echo of Hyperborea (uscito come split in compagnia 

dei compari d’etichetta Sieg), mantiene inalterato lo stile, ma si segnala per la traccia posta 

in chiusura, Norwegian Wolf, una dedica nemmeno troppo velata a Varg Vikernes. Nel 

brano, una lunga digressione ambient frutto della rielaborazione sui generis di Balferd Baldrs 

(da Daudi Baldrs) e Tomhet (da Hvis Lyset Tar Oss), sono infatti presenti a mo’ di omaggio 

campionamenti parlati dello stesso Vikernes, presumibilmente estrapolati da documentari e 

interviste televisive.  
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Sempre a proposito di Temnojar, una delle personalità cardine in questo sottobosco 

estremo, non si possono non menzionare i suoi trascorsi in ambito strettamente black metal 

con i The Creed, la cui breve carriera si riassume nella partecipazione alla compilation 

Wolfengeist ed in un demo, Beastslaughter (2003), che si fa notare più per la copertna che 

per il rudimentale black metal ivi contenuto. Di altro spessore è invece il suo contributo nei 

Rodovest, nati nel 2002 dalla collaborazione proprio di Temnojar e Ogneslav. A fronte di 

alcune inconcludenti sperimentazioni ambient/folk, il gruppo intraprende un più fruttuoso 

percorso che su basi NSBM innesta stralci folk e voci pulite, tastiere e sparute incursioni 

death metal, dando forma ad un curioso ibrido di grezzo ma efficace pagan metal che viene 

immortalato nell’unico nastro Zdes’ Russkaya Zemlya (in seguito ristampato anche in 

formato CD con l’aggiunta di due cover di Burzum ed Absurd). 

Archiviata l’esperienza Rodovest, Ognslav, altro musicista attorno a cui ruotano i destini di 

vari progetti legati alla AGD, decide di concentrarsi sulle numerose attività che lo vedono 

partecipe: la sua one-man-band Deplored, orientata verso un NS death metal d’assalto, ed 

il solo-project Sieg, dal lascito ben più corposo che consta di un paio di demo, uno split con 

i Na Rasputje ed uno con i Temnojar, come a ribadire il tono autarchico di questa piccola 

enclave. Prese le distanze da alcune iniziali ingerenze black metal, le sonorità dei Sieg si 

orientano verso un ambient sinfonico che non disdegna tappeti di percussioni marziali dai 

quali emergono sovente passaggi gothic/folk. Summa di questo coacervo di influenze 

disparate è l’unico full lenght pubblicato, Am Ende Der Zeiten (2008), patrocinato dalla 

polacca Eastside. Instancabile artigiano e promulgatore dell’ideologia NS in ogni sua forma, 

Ogneslav guida anche un omonimo progetto folk, o meglio: NS dark folk, così come viene 

definito, con attualmente all’attivo un solo demo, Solncestoyanie (1999), piegati ai più 

classici stilemi del genere. 

Ma nel marasma di attività parallele, progetti strumentali, folk e collaborazioni, il gruppo più 

rilevante che vede coinvolto Ogneslav sono i già menzionati Na Rasputje. Formatisi come 

duo nel 1997, e da sempre focalizzati su una miscela di aggressivo black metal coadiuvato 

da liriche inerenti il paganesimo ed il nazionalsocialismo, i Na Rasputje hanno messo in fila 

la proverbiale sequela di demo in cui non mancano spunti interessanti sotto il profilo 

musicale, con numerosi stacchi acustici o aperture melodiche che si fanno largo nel riffing 

semplice su cui si poggiano uasi tutti i brani.  
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The Iceflame of Hyperborea, Hammer of Holocaust, Stalingrad, sintetizzano alla perfezione, 

e non solo dal punto di vista stilistico, l’orientamento della band che, tra il 2009 e il 2010 ha 

realizzato due full-lenght assolutamente fedeli alle proprie radici musicali: Seven Winds 

Above the Funeral Pile (nastro dalle proverbiali 88 copie), cui fa seguito Upon the Abyss. 

Uscendo dalla cerchia di fedelissimi che costituirono il nucleo dell’Armour Get Dawn Circle, 

sono diversi i progetti giunti al debutto tramite l’ormai scomparsa etichetta di Volgograd- tra 

questi merita citare gli Jarovit (dal nome del dio della guerra nella mitologia slava), presenti 

fin dalla compilation Wolfengeist, autori di un paio di eccellenti uscite, Vojna Svjatchenaja e 

Zov Simargla, che riprendono alcune caratteristiche di Temnojar e Sieg, con un vasto uso 

di tastiere a disegnare scenari di natura incontaminata evocanti lo spirito pagano del 

pantheon slavo, pur senza disdegnare alcune accelerazioni in chiave black metal affilate da 

voci distanti e pesantemente effettate.  

Un altro nome che lega indissolubilmente il proprio percorso alla AGD è quello degli Harza, 

ormai disciolti ma autori di due buoni album ispirati ai fatti del secondo conflitto mondiale. 

Se il black metal proposto risulta abbastanza canonico, fatta eccezione per alcuni inserti di 

violino che donano una dimensione più ariosa al tutto, il background ideologico non è 

altrettanto lineare. Per quanto le tematiche NS siano presenti sin dagli esordi, il gruppo ha 

poi rettificato le proprie posizioni dichiarandosi interessato solo a celebrare le gesta di quelle 

persone che hanno eroicamente combattuto in battaglia, non tanto per seguire le volontà 

dei loro leader ma per difendere la propria terra e le proprie famiglie. In effetti va detto che 

in War è possibile trovare brani come Panzer Fuhrer o Leibstandarte, i cui testi sono scritti 

dalla prospettiva delle forze dell’Asse, mentre in Russian Warrior la prospettiva sembra 

essere ribaltata (I guerrieri della Wermacht conosceranno la potenza delle nostre armi, i 

bastardi ceceni non sanno dove nascondersi).  

Allo stesso modo è impossibile non menzionare i Nezhegol (saliti alla ribalta grazie al già 

citato split con i Moloth) che su AGD hanno rilasciato due lavori sempre all’insegna di un 

pagan metal rozzo ma intriso di melodie, stacchi folk e atmosfere solari. Decisamente più 

crudi e brutali sono invece gli Holdaar, combo stanziato a Kaliningrad, piccola enclave russa 

geograficamente situata tra i territori di Polonia e Lituania. Ben cinque i lavori sulla lunga 

distanza, per la verità non imprescindibili, ma che non hanno impedito alla band di 

guadagnarsi uno status di culto.  
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La miscela sonora piuttosto variegata e non ha mancato di avventurarsi lungo ogni possibile 

sentiero musicale ricollegabile al black metal, con brani dal sapore epico affiancati da 

autentiche rasoiate di metallo estremo slegato da retaggi tradizionali. Il recente Deti 

SUmerek Bogov (2011) è infatti all’insegna di un NSBM decisamente moderno e ben 

prodotto, distante anni luce dal tipico necro-sound e piuttosto votato a trasversali ibridazioni 

in chiave RAC, thrash e death metal. La fede del gruppo  invece rimasta costante nel tempo 

e non è nemmeno da mettere in discussione: se non bastassero le dichiarazioni di stima 

verso Adolf Hitler già rilasciate a mezzo stampa, in cui viene paragonato ad un messaggero 

degli dei, brani come Sieg Heil e Schutzstaffel dovrebbero levare qualsiasi dubbio a 

riguardo. 

La lista potrebbe essere molto più lunga poichè, anche al di fuori di collaudati circoli elitari 

come Blazebirth Hall e Armour Get Dawn, proliferano piccole realtà autoctone che 

promuovono il verbo dell’NSBM. Tra coloro che hanno varcato la soglia del debutti vanno 

citati i Sons of North, dalla regione di Tula, a sud di Mosca, autori di tre album di discreta 

fattura la cui credibilità è però minata da artwork che sfidano il naturale senso del buon gusto 

(oltre che del ridicolo). E proseguendo verso l’entroterra russo ci si imbatte in realtà ancor 

più isolate che al crescere della distanza che li separa dal continente europeo vanno 

radicalizzando la proposta, come i Nabat, i Karakondjo, gli Aufschwung (autori di un EP dal 

titolo Mein Kampf, tanto per evitare fraintendimenti) o i Groma Glas, stanziati poco a Nord 

del confine mongolo, nella città di Irkutsk. 

L’espansione verso Est dell’ideologia nazista, e soprattutto del suo substrato pagano-

razzista, non sembra conoscere battute d’arresto e arriva fino nelle più remote lande 

dell’enorme territorio ex-sovietico. È il caso dei Volkolak, provenienti dall’Oblast dell’Amur, 

un territorio dell’entroterra asiatico incasellato tra il confine cinese e lo sbocco sull’Oceano 

pacifico. Il quartetto, attivo dalla fine degli anni Novanta, si cimenta in un folk epico e 

battagliero, privo di qualsivoglia raffinatezza stilistica ma decisamente calzante con le 

atmosfere che emergono sia dall’ancora acerbo Feat of the Grey King (2002) che dal più 

compiuto successore, Hail to the God of the Sun (2004). Sonorità che ritrovano la loro 

perfetta collocazione spazio-temporale nelle esibizioni dal vivo, ma non sui palchi di qualche 

scalcinato locale di terz’ordine quanto piuttosto durante raduni a tema, a cui il gruppo 

partecipa attivamente, in cui viene ricreato lo stile di vita delle antiche popolazioni 

precristiane e si organizzano dettagliate ricostruzioni di battaglie storiche (il video presente 

come traccia multimediale nel CD di Hail the God of the Sun ne è un esempio).  
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Ben diverse le coordinate del terzo lavoro, Dark Shine of Scales (2005), che  invece 

all’insegna di un rozzo pagan metal. Per la prima volta le liriche sono in inglese e rendono 

più accessibile il retroterra culturale della formazione, che  senza dubbio alcuno devota al 

culto pagano in disprezzo della società moderna ed industrializzata e, ovviamente, del 

cristianesimo. L’esperienza maturata in questo disco verrà poi trasmigrata nel side-project 

Volh, il cui debutto Solemn March into the Ragnarok (2006) è un concentrato di irruento 

black metal libero di esprimersi in tutta la sua elementare violenza, permettendo così ai 

Vololak un ritorno alle origini. In Disappear (2012) è di nuovo il folk a farla da padrone su 

brani che non si discostano troppo dal già consolidato trademark del gruppo, abile a 

rileggere nel proprio stile anche un classico dei compatrioti Temnozor. 

Tutti i lavori dei Volkolak, eccetto l’ultimo patrocinato dalla francese Crush the Desert 

Record, sono stati rilasciati tramite la Othal roductions, ennesima label di chiaro 

orientamento politico che ha dato alle stampe tra gli altri lavori dei PD SS Totenkopf e dei 

bielorussi Apraxia, e dei terroristi sonici russi Wewelsburg, combo dedito ad un profluvio di 

eccessi estetico/musicali di natura borderline. Formatisi nel 2002 a Tomsk, città della Siberia 

Sud-Occidentale, la loro prima testimonianza concreta risponde al nome di The Anti-

Architect, quaranta minuti scarsi di assalto sonoro all’arma bianca spalmato su undici brani 

di assoluta abnegazione all’ideologia NS. Lontano da esoterismi e misticismo e lasciata in 

disparte la componente spirituale pagana, i Wewelsburg attongono a piene mani 

dall’immaginario bellico germanico, sin dalla copertina militareggiante per giungere ai crudi 

richiami del brano Totenkopf: <<Diventeremo l’incubo degli ebrei, nel nome dell’ordine delle 

SS>>. 

Lo stile dei Wewelsburg è incostante e diseguale, e spazia senza remore da contaminazioni 

industriali a passaggi più canonicamente thrash che sovente sfociano in un barbaro black 

metal, senza disdegnare alcuni pomposi tappeti di tastiera che qui e là si insinuano nei brani. 

Un malestorm sonoro che disorienta e che lo stesso gruppo, in mancanza di chiari 

riferimenti, ha etichettato con un omnicomprensivo “NS Hate Metal”. Le successive 

operazioni discografiche confermano anche la vicinanza ad ambienti skinhead, come 

ampiamente dimostrato dallo split in compagnia degli americani Operation Racewar 

dall’emblematico titolo No More Cold War!. L’idea nacque proprio dal leader dei 

Wewelsburg, che in una intervista dichiarò di essersi ispirato al famigerato split tra Honor e 

Graveland, sostenendo come fosse necessario ampliare la collaborazione fra due scene 

diverse, ma con un comune nemico. 
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Nello stesso anno vede la luce un lavoro retrospettivo, VIer Jahre des Kampfes, che va a 

ripescare svariato brani sparpagliati tra demo e split: canzoni dai titoli decisamente poco 

fraintendibili come Teach Children Nazism, Volga Boat Song, Royal Courthouse of 

Wewelsburg che danno un assaggio del loro stile eccessivo, in questo senso molto più in 

linea con i gruppi RAC che black metal. Sempre in termini di eccessi, l’artwork di Ultima 

Intolerance (2007) riesce nle poco mirabile intento di unire triti clich e un gusto kitsch di rara 

fattura: sullo sfondo una bandiera con celtica bianca in campo nero, in primo piano due 

braccia che reggono una pistola, e su un avambraccio la parola “Wewelsburg” incisa nella 

carne, il tutto contornato da fiamme posticce. Lasciando da parte l’estetica disarmante, il 

CD mette in fila alcune riuscite contaminazioni di sonorità tra RAC, thrash e black metal che 

fanno da ossatura a brani di violenta propaganda come Gas Chamber Rock’n’roll, 

dall’inusuale e disturbante atmosfera festaiola, e Gott Mit Uns.  

La discendenza russa non sembra rappresentare un problema per il gruppo, che 

pragmaticamente si dice disinteressato alle questioni accademiche circa le migrazioni 

ancestrali di popoli tra le piane dell’Asia e dell’Europa, ed è decisamente più focalizzato 

sulla situazione contemporanea: 

<<Non me ne frega nulla di chi sono stati i padri fondatori, se i germani o gli slavi. Non vivo 

di stereotipi del passato, e guardo avanti. Oggi la razza bianca sta morendo e trovo stupido 

litigare tra nazioni che dovrebbero essere sorelle solo perché parliamo lingue differenti o 

qualcuno è arrivato prima di un altro. Abbiamo un nemico vero, e tutte le nazioni bianche 

europee devono dimenticare gli errori e i fraintendimenti del passato in modo da potersi 

unire per affrontarlo>>. 

Volkolak e Wewelsburg, così come le altre sparute compagini sparpagliate per il vasto 

territorio siberiano, sono certamente realtà marginali, non solo geograficamente, in una 

scena, quella russa, che ha messo in campo progetti di ben altra caratura sul piano 

musicale, ma che ad ogni modo rappresentano una testimonianza di come determinate idee 

si siano radicate ovunque, dando origini ad una globale e capillare rete di gruppi ed etichette 

in grado di interfacciarsi e collaborare tra loro.  

Al termine di questo tortuoso viaggio ai quattro angoli del vastissimo territorio russo, e tenuto 

conto del tumultuoso progredire di realtà legate all’NSBM negli stati dell’ex blocco sovietico, 

appare chiaro come il fronte dell’Est sia il principale serbatoio di band legate a doppio filo al 

black metal e all’ideale nazionalsocialista.  
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A dispetto di una scena che negli anni sembra aver perso alcuni pezzi grossi, in particolar 

modo in Europa Occidentale, la crescente compagine dell’Est sembra agguerrita e 

nient’affatto indebolita. Al suo interno convivono, non senza ovvie contraddizioni, le più 

disparate teorie e le più variegate posizioni, frutto di una rilettura spesso personale della 

storia contemporanea e degli accadimenti della Seconda Guerra Mondiale. Così la mitologia 

nordica diventa un elemento del tutto ovvio anche nei territori russi, sia come referente 

estetico/ideologico del paganesimo, sia per un mai sopito attaccamento a quell’Europa 

bianca verso cui le formazioni ideologizzate russe hanno sempre guardato, andando a 

ripescare eredità storiche, migrazioni di popoli del periodo precristiano e le comuni radici 

ancestrali del popolo Rus’ per rimarcare il comune ceppo d’origine. 

Allo stesso modo, la grande battaglia che oppone popolazioni ariane e giudeo-cristianesimo 

(in forma di cultura, religione ma anche di ingerente forza capace di manovrare gli Stati, i 

cosiddetti ZOG) viene rapportata agli accadimenti della Seconda Guerra Mondiale, con la 

figura di Hitler che non viene però deificata ciecamente. Gli errori di cui viene ritenuto 

responsabile, primo fra tutti quello di avere ignorato i popoli slavi come parte della razza 

ariana, lo pongono su un piano più pragmaticamente politico e non divino, come invece 

viene considerato altrove. Sul fronte dell’Est il nazionalsocialismo è quindi percepito come 

insieme di dottrine atte a promuovere il culto della forza, la difesa delle tradizioni, il ritorno 

del paganesimo su base razziale e la distruzione dei culti semiti. Ed in quest’ottica viene 

ripreso come filosofia fondante dell’NSBM e visto non più come movimento politico 

strettamente legato alla Germania, ma come più ampio sistema di valori e idee che con la 

fine della guerra ha acquisito una valenza universale. E, per paradosso, ciò accade proprio 

nelle nazioni che del nazionalsocialismo hanno decretato la fine. 


