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A cavallo fra il 2011 e il 2012 abbiamo avuto l’occasione di scambiare alcune parole 

ed impressioni con Stolztrager, frontman dei Veil nonché fondatore della Terrorwolfe 

Productions, che si è dimostrato fin da subito persona cortese e disponibile. Ben 

consapevole del proprio ruolo e del significato delle sue molteplici attività, ha saputo 

offrire una visione del suo modo di intendere il black metal non solo come musica, 

ma come vero e proprio stile di vita.  

Prima di tutto, puoi raccontarci quali sono stati i tuoi primi passi all’interno 

della scena metal? Che cosa ti ha attratto in questo genere, c’è forse un 

episodio specifico che ti ha convinto nel divenire parte attiva di questo 

ambiente? 

 

Come molte persone della mia età, il mio primo contatto con il mondo del metal è 

avvenuto negli anni dell’adolescenza, ascoltando gruppi thrash e successivamente 

death metal. Vivere nel Midwest americano è stato abbastanza limitante per chi 

ascoltava musica estrema agli inizi degli anni Novanta. Sentivamo sempre parlare 

degli altri grupi americani (come quelli death metal dalla Florida) ed è stato solo dopo 

un po’ che anche nel mio giro di amici abbiamo iniziato a conoscere i grandi nomi 

europei come Entombed, Dismember, ecc. Tieni sempre presente che ai tempi non 

c’era Internet. In più, in quell’area isolata non c’erano negozi di musica metal dove 

potevi trovare e comprare le varie fanzine indipendenti e scoprire le nuove uscite. 

Spesso succedeva che chi andava in una grande città metteva le mani su qualche 

fanza, che poi passava a tutti i suoi amici che esaminavano minuziosamente ogni 

singola parola alla ricerca di nomi nuovi, distributori affidabili dove poter comprare 

per corrispondenza ecc. Attraverso questa lenta esplorazione, a metà/fine degli anni 

Novanta ho incontrato il black metal, e per me è stata una rivelazione. Soprattutto 

Burzum, Graveland e Thor’s Hammer hanno avuto un forte impatto su di me. Burzum 

è qualcosa che non avevo ovviamente mai sentito prima ed è stato uno dei primi a 

catturare nel profondo quell’atmosfera affascinante che credo sia una componente 

fondamentale del black metal di qualità. In quel periodo vivevo nei pressi di una città 

in cui c’era un negozio di metal e punk. Non so come, ma avevano un’unica copia di 

Fidelity Shall Triumph dei Thor’s Hammer.  
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So che non fa parte delle prime uscite del black metal polacco, ma questo album in 

particolare mi ha davvero aperto gli occhi sulla cupa atmosfera sonora di quella 

scena. Da quel momento in poi sono stato ossessionato dal black metal, tanto da 

poter dire con certezza “sì, questa è la mia musica”. Suono la chitarra dall’inizio degli 

anni Novanta, quindi è normale che il mio stile sia stato indirizzato verso quel genere, 

ero completamente immerso in quel suono nuovo così coinvolgente. Intorno al 1999 

avevo già scritto del materiale e subito dopo, con alcuni buoni amici, ho formato un 

gruppo chiamato Hellstrike. A quell’epoca nella mia zona non c’era una vera scena 

black metal. Abbiamo registrato quattro tracce demo con l’idea di incidere un disco, 

ma alla fine è andato tutto in fumo quando ci siamo sciolti. Poco prima che la band 

si sfaldasse, abbiamo suonato ad un concerto nel 2003  abbiamo autoprodotto un 

demo distribuito in una trentina di copie alle persone che conoscevamo. In seguito è 

poi uscita una raccolta di tracce live e demo, pubblicata su cassetta per la Terrorwolfe 

Productions. Lo stile degli Hellstrike era molto diverso da quello che avrei fatto in 

futuro. Era molto più veloce e influenzato da gente come i primi Marduk, i primi Dark 

Funeral, i War (svedesi), i Dawn, ecc. Il cantante degli Hellstrike ha continuato con il 

suo progetto Born of Witch, mentre io ho preso una direzione più atmosferica dando 

vita ai Veil. 

Sia Dolor che Sombre sono due lavori alquanto particolari, una sorta di black 

metal malinconico ed aristocratico. Che cosa puoi dirci in merito alle tue fonti 

di ispirazione? A tuo modo di vedere, quanto è importante la presenza di 

Burzum nel background musicale dei Veil? 

Come ho detto poco fa, all’inizio Burzum ha avuto un GRANDE ascendente su di me. 

Mi sono sentito quasi in dovere di dedicargli una cover (Ea, Lord of the Depths nel 

demo Dolor) per omaggiare una fonte d’ispirazione così significativa. Ma anche se 

Burzum mi ha stimolato molto, quando mi sono trovato ad aver scritto due pezzi per 

Dolor ho capito che i Veil avevano iniziato a camminare sulle proprie gambe. Con 

Veil ho voluto concentrarmi su un sentimento specifico, particolare, esplorandone le 

possibilità e la complessità. Il processo di scrittura per me è molto lento, calcolato e 

dettato strettamente da questo sentimento. Niente è lasciato al caso, niente fa da 

“riempitivo”.  
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La lunghezza delle canzoni e la ripetizione dei riff e dei temi sono sempre intenzionali 

e premeditati. Non mi piace parlare molto dei brani, preferisco lasciarli alla libera 

interpretazione dell’ascoltatore, quindi non dirò altro. 

Tra le altre cose gestisci un’etichetta chiamata Terrorwolfe Productions. Sul 

sito della label campeggia la frase “Vero black metal ideologico dal 2003”. Puoi 

parlarci di questa attività? Che cosa intendi con il termine “ideologico”? 

Come molti sanno, per un paio di anni mi sono preso una sorta di pausa dalla 

Terrorwolfe. Avevo delle questioni importanti da gestire nella mia vita privata che non 

mi hanno permesso il lusso di seguire l’etichetta come si deve. Così, quando sono 

tornato ad essere parte attiva della scena black metal, ho notato che c’era stato un 

cambiamento molto evidente. Sono sicuro che è successo lentamente e forse non è 

stato percepito da molti; è stato uno spostamento graduale. Ma dato che per un paio 

di anni non ho avuto a che fare su larga scala con band ed etichette, mi è saltato 

subito all’occhio. Questo cambiamento sembrava consistere nell’assenza di 

ideologia tra le nuove generazioni di gruppi e fan del black metal. Parte di ciò che 

rende affascinante questo genere è che RAPPRESENTA qualcosa. Si è spesso 

detto “Il black metal è più che semplice musica”, e io ci credo sinceramente. Non sto 

dicendo che devi andartene in giro di giorno con corpsepaint e spuntoni, ma nel vero 

black metal è presente un preciso spirito e atteggamento provocatorio che deve 

permeare anche tua vita personale in quanto fan e musicista. Ho visto spesso la 

nuova generazione di fan comportarsi come se il black metal fosse solo musica, e 

molti dei ragazzini che ascoltano le band storiche tendono a non considerare 

l’ideologia che era intrinsecamente presente in quei gruppi- oggi ci sono fighetti 

modaioli che indossano magliette di Burzum e Absurd ignorando completamente lo 

spirito che rappresentavano. Dicono cose tipo “Beh, hanno fatto certe affermazioni 

quando erano giovani e confusi”, oppure “mi piace solo la musica, non mi interessa 

quello che pensa la band”, e roba del genere. Secondo me è sbagliatissimo, e così 

si perde la vera essenza del black metal. Quindi, con la dichiarazione “Vero black 

metal ideologico” che trovi sul sito, ho voluto sottolineare la mia intenzione di 

distribuire e lavorare con gruppi che sono fermamente legati agli ideali originari del 

black metal. 
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Veil è un “orgoglioso sostenitore del Pagan Front”. L’aspetto curioso è che, 

molto probabilmente, Veil è il gruppo meno politicizzato di tutto questo 

movimento. In una tua precedente missiva, hai scritto: “La musica è la mia 

priorità. L’ideologia politica è ovviamente importante e gioca un ruolo 

fondamentale nelle vite di tutti, ma se la mia intenzione fosse solo quella di 

propagandare un messaggio politico, allora mi candiderei alle elezioni 

piuttosto che suonare in un gruppo black metal”. Qual è dunque il significato 

che dai all’essere membro del Pagan Front? 

Quando inizialmente vi sono entrato in contatto, il Pagan Front era soprattutto un 

gruppo di individui con le stesse idee ed uno stesso obiettivo, che lavoravano 

assieme e si aiutavano. Per me è stato abbastanza naturale esserne coinvolto, 

considerando i miei interessi personali e come la penso riguardo al black metal. Ci 

sono un sacco di persone fantastiche che ne fanno parte, ed alcuni hanno risorse 

fenomenali. Perciò quando ti trovi a cercare di promuovere uno stile di musica che 

viene sdegnato dalla massa, è utile avere alle spalle un supporto del genere. Da 

quando ne faccio parte, ho conosciuto degli ottimi compagni di ventura che sono 

sicuro continueranno ad essere miei amici per tutta la vita. Vorrei anche aggiungere 

che c’è una grande varietà di band coinvolte nel Pagan Front, da quelle con un forte 

interesse per il paganesimo più antico a quelle che seguono quasi unicamente gli 

ideali del nazionalsocialismo. È un’organizzazione molto eterogenea. 

 

 

 

 

  


