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<<La stragrande maggioranza dei miei amici sono Nazionalsocialisti, Skinhead o 

qualcosa di simile. Quindi mi sento legato in modo naturale al “Nazismo”, perché 

esso si basa sui nostri valori archetipi. 

… 

Essi sono così pieni di menzogne che mi stufano. È un peccato che l’olocausto sia 

una menzogna, sarei stato molto contento se fossero morti 6 milioni dei loro orrendi 

individui scimmieschi e volgari dal naso di elefante. È un vero peccato che sia una 

menzogna. Brucia quello che disprezzi, la guerra è vita. Devasta il mondo 

Giudaico>>. Varg Vikernes, Burzum.  

Dovreste aver sentito parlare del Black Metal in Norvegia.. forse in riferimento 

alla cosiddetta “Black Metal Mafia”, o qualcosa di simile in altri termini, ed in 

riferimento ai roghi delle chiese, all’Orgoglio Nordico ed all’occulto. Con molte 

bands Black Metal che oggi vengono distribuite in migliaia di negozi di dischi 

in tutto il mondo, e con le vendite e l’attenzione dei media che crescono 

costantemente, noi di RESISTANCE MAGAZINE riteniamo appropriato 

introdurvi, senza alcuna censura, a questo fenomeno musicale in crescita. 

L’editorialista del DESCENT MAGAZINE Stephen O’Malley ci guida negli abissi 

di questo genere misterioso ed unico. 
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Il Black Metal, per definizione, è metal basato su ciò che è satanico o occulto. Anche 

se questo non è completamente vero attualmente, all’inizio, quando il termine fu 

coniato dai Venom, lo era. Bathory, Possessed, Slayer, Sodom e molte altre bands 

hanno creato quello che oggi si è evoluto in una forma di arte molto più seria. Mentre 

all’inizio le bands giocavano con l’immaginario, la filosofia e l’ideologia satanici, oggi 

le bands vivono tutto ciò.. Non lo vedono più come un gioco, anzi, il tutto è diventato 

una forma di espressione unica per individui dalla stessa mentalità. In ogni caso, 

oggi, credo che il termine black metal non comprenda solo ciò che è satanico. Infatti 

vediamo trattare questi argomenti nelle ideologie degli artisti e degli ascoltatori:  

1) L’anti-cristianesimo... questa è la prima e la principale. La caduta della fede 

cristiana (ed allo stesso tempo della società) è il fondamento della musica black 

metal, e lo deve essere sempre. 

2) Il valore della conoscenza dell’occulto è un elemento molto importante in questa 

musica estrema. Comunque, essa è andata oltre l’originale definizione di black metal, 

fino ad includere tematiche come il paganesimo culturale tradizionale, svariati “punti 

di vista occulti” ed un “codice del guerriero” (evidente dall’uso del war paint, fra le 

altre cose).. e tutto ciò convive insieme ad argomenti satanici (nelle sue svariate 

interpretazioni). 

3) La caduta della società moderna.. il sogno di ricreare l’onore e le tradizioni create 

dai nostri antenati anche tramite l’estinzione dell’intero genere umano, salvando 

tuttavia gli elementi superiori selezionati. Questo aspetto può essere sia basato sulla 

razza che no, dipende dalla visione dell’individuo. Per quanto riguarda la scena Black 

Metal dei giorni nostri, il movimento Norvegese è quello che ha la maggiore influenza 

e lì ci sono i leaders del movimento oggi. Cercherò di presentarvi gli elementi più 

rilevanti che fanno parte di questa comunità. 

I Mayhem, inizialmente conosciuto con il classico demo del 1986 “Pure Fucking 

Armageddon”, mettono in luce il loro brillante nichilismo che influenzerà molti 

esponenti negli anni seguenti. L’anno seguente l’album “Deathcrush” fu rilasciato 

dalla Posercorpse Records. Con questo la band iniziò a farsi conoscere 

nell’underground mondiale dell’epoca, attraendo all’interno gli individui più estremi. 
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Nel 1988 ci fu un fatto che avrebbe cambiato per sempre la faccia dei Mayhem e del 

black metal; il chitarrista Euronymous ed il batterista Hellhammer reclutarono il 

cantante Dead dalla band Svedese di culto Morbid. Dead era un uomo che viveva 

secondo lo stile di vita black metal, un uomo nichilista che desiderava vedere il 

mondo oltre il nostro.. Questa entrata fu una mossa ispiratrice sia per i Mayhem che 

per Euronymous.. Per intendersi, l’ultima chiave era stata trovata. Era stato 

pianificato l’album di debutto per i Mayhem, intitolato “De Mysteriis Dom Sathanas”; 

le canzoni erano state composte.  

I testi di Dead diedero il via alle tematiche dell’interesse per le più oscure atmosfere 

della natura e della cultura Scandinava, ovvero quello che sarebbe diventato 

prevalente negli anni seguenti. Ci fu un tour fra Germania, Turchia ed Europa dell’Est 

alla fine del 1990 e ne era stato programmato un altro, ma che purtroppo non ci fu 

mai, con i fratelli adoratori del sangue, i Tormentor dall’Ungheria. Nel Marzo del 1991 

Dead abbandonò la sua vita mortale, facendosi saltare il cranio con un colpo di 

pistola.. Aveva deciso che il suo tempo su questo pianeta era finito e che il suo 

desiderio di vedere cosa c’era dall’altra parte aveva avuto la meglio. Fu a questo 

punto che il principale aspetto del Black Metal Norvegese progredì in una direzione 

molto più seria. Euronymous, Count Crishnackh di Burzum e Fenris dei Darkthrone 

iniziarono a trasformare la scena black metal in un’effettiva organizzazione informale. 

Da qui nacque il black circle. Altri artisti entrarono in questo circuito, inclusi molti di 

quelli che citerò in questo articolo; inoltre si formò in Svezia un gruppo simile. Questa 

fratellanza cercava di disinfettare la scena Norvegese permettendo solo agli individui 

che seguivano sinceramente il percorso della mano sinistra di dichiararsi Black 

Metal. Questo portò anche a tecniche terroriste che portarono principalmente alla 

riduzione in cenere di alcune chiese cristiane Norvegesi, la prima il 6 Giugno 1992 

ed in seguito altre 20. Questo creò agitazione nella cultura conservatrice Norvegese, 

con la polizia che ci mise alcuni mesi a scoprire i collegamenti fra i due elementi. In 

questo periodo era esistita la pura essenza dell’unità e la forza che da tempo era 

latente nelle ombre Norvegesi. Sfortunatamente, tutto ciò finì quando le lotte interne 

posero fine alla vita di Euronymous a causa del suo omicidio ad opera di Count 

Grishnackh il 19 Agosto 1993.  
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Questo portò ad un punto centrale per quanto riguarda le ideologie accettate; infatti 

erano fioriti degli aspetti di paganesimo norvegese, soprattutto grazie all’interesse in 

questo campo di Count Grishnackh (Varg Vikernes). Anche se Vikernes aveva speso 

un po’ di tempo in prigione all’inizio del 1993 (per i roghi delle chiese), la sua influenza 

dopo l’omicidio diventò immensa, dal momento che per un periodo era diventato il 

singolo individuo più noto e con maggiore influenza nella comunità black metal 

mondiale.  

Il suo arresto solo poche settimane dopo la morte di Euronymous aveva attratto 

l’attenzione internazionale dei media mainstream ed underground, e seguì 

immediatamente un giro di vite nell’intero black circle. Alcuni individui chiave furono 

conseguentemente arrestati per vari roghi di chiese, effrazioni, dissacrazione delle 

tombe e persino omicidio (il batterista degli Emperor, Faust, aveva ammazzato un 

gay un anno prima). Il giro di vite causò il crollo delle psiche individuali e dell’unità di 

gruppo a causa degli interrogatori della polizia; i vari individui testimoniavano l’uno 

contro l’altro, ci furono confessioni.. anche se questo puzzava di tradimento, bisogna 

imparare bene questa lezione. 

Dopo i primi due lavori di Burzum (l’omonimo esordio e l’EP “Aske”, entrambi rilasciati 

dalla Deathlike Silence Productions.. un’etichetta che era di proprietà e gestita da 

Euronymous), l’album “Det Som Engang Var” fu il primo a trattare di tematiche 

riguardanti l’orgoglio Norvegese e la filosofia Asatru, sia per quanto concerne 

l’ideologia di Vikernes sia attraverso la musica. Nel 1994 un’etichetta Inglese, la 

Misanthropy, aveva raggiunto un accordo con Vikernes per stampare il quarto album 

di Burzum “Hvis Lysett Tar Oss”, e ri-stampare i primi tre dischi, diventati ormai 

introvabili. In questo periodo Vikernes iniziò a pubblicare, con l’aiuto della Francese 

Blood Axis (ora Nordland Forlag), il suo periodico “Filosofem”, nel quale esponeva 

una filosofia basata sul paganesimo germanico/scandinavo, con tutte le 

conseguenze della trattazione di queste tematiche (ho bisogno di dire di più?). I suoi 

scritti principali culminarono con il recentemente completato Vargsmal, un libro del 

quale solo alcune parti erano state esposte in Filosofem; esso doveva essere 

pubblicato da un gruppo Norvegese esterno. Ancora una volta vi furono controversie 

su questa opera dovute ai suoi aspetti politici e razziali esposti nel libro.  
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Questo causò molto nuovi problemi a Vikernes, che aveva fatto uscire il manoscritto 

clandestinamente dalla prigione di Bergen nella quale stava scontando 21 anni; in 

pratica i suoi contatti col mondo esterno furono quasi completamente cancellati dai 

funzionari della prigione, persino un permesso per fare uscire Filosofem. Vikernes 

ha cambiato idea diverse volte negli anni, ma ha sempre avuto l’intenzione di dare il 

massimo in quello che fa. La quinta release di Burzum, Filosofem, è prevista in uscita 

più tardi quest’anno, ed altri due lavori sono in corso.  

I lavori musicali di Fenris meritano un’attenzione speciale dal momento che in certi 

casi sono probabilmente ciò di più autentico per quanto concerne la relazione fra il 

black metal e la musica norvegese tradizionale. Inoltre, Fenris ha evitato qualunque 

problema con le autorità norvegesi, il che è lodevole. I Darkthrone sono il suo 

principale progetto, in collaborazione con il chitarrista Zephyrous ed il cantante 

Nocturno Culto (Fenris suona sia il basso che la batteria in studio). Il trio ha creato 

quattro album per la label Inglese Peaceville, ognuno dei quali va sempre più nella 

direzione del regno satanico nella mente di Fenris. Il culmine è la lastra d’odio che 

rappresenta “Transylvanian Hunger”, con tanto di dichiarazione “Norsk Arisk Black 

Metal” nel retrocopertina. Non c’è bisogno di dire che questo ha creato alcuni 

problemi.. per porre fine ad essi Fenris dichiarò che il significato dell’uso di queste 

parole (e del commento che ha fatto per quanto riguarda le critiche a questo album… 

“chiunque critichi quest’album è ovviamente di natura giudaica”) nel booklet aveva lo 

scopo di zittire i media; lo ha fatto bene, anche se l’uso delle parole da parte di Fenris 

non ha avuto alcuna spiegazione reale. In seguito i Darkthrone lasciarono la 

Peaceville per la Moonfog, un’etichetta norvegese dedicata per natura a questa 

causa, e Panzerfaust è uscito quest’anno per essa.. Dal punto di vista dei testi, 

Panzerfaust ha rotto ogni barriera e limitazione che la band poteva essersi 

autoimposta. Si può anche notare che metà dei testi di Transilvanian Hunger ed una 

parte di Panzerfaust furono scritti da Vikernes con il suo stile peculiare. 

.. Se i Darkthrone rappresentano il lato misantropico di Fenris, allora Isengard 

rappresentano il lato Volkisch. Il progetto solista di Fenris mescola quello che egli 

chiama “musica satanica folk del Nord”, con un cantato particolare e tematiche 

appropriate.  
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Questa è l’espressione personale Nordica di Fenris che ha finito per ispirare sempre 

di più la comunità black metal a riavvicinarsi alla propria eredità. Il primo album, 

Vinterskugge, è uscito per la Peaceville, mentre il secondo, Hostmorke, per la 

Moonfog. Un lavoro brillante.  

Questo mi porta al suo progetto più appropriato per questo magazine: Storm, una 

collaborazione fra Fenris, Satyr dei Satyricon e Kari Rueslatten (ex Third and the 

mortal). Storm è un’interpretazione moderna di canzoni folk norvegesi tradizionali, 

suonate con strumenti elettrici, ottime batterie guerreggianti ed un’affascinante trio in 

qualche modo “lirico”. Nordavind è uscito per la Moonfog quest’anno.. è un procetto 

eccezionale che credo meriti una menzione speciale, per quelli che comprendono il 

suo significato, è innegabile.  

L’uomo dietro alla Moonfog Records ed anche ai Satyricon, Satyr, ha dimostrato di 

dedicarsi molto ai suoi fratelli attraverso i suoi progetti. Quando il vecchio regno si 

disintegrò, era nata una nuova alleanza fra le bands citate qui ed altre più giovani, 

come Gehenna, Mysticum, Ved Buens Ende e molte altre. Anche se questa lista non 

include tutti, dà l’idea dell’unione che esiste a questo punto.. Credo che ci sia molta 

più maturità e capacità di esprimersi di prima. 

I Satyricon descrivono la loro musica come “black metal medievale Norvegese”, ed 

il termine è appropriato per la loro musica violenta ma tuttavia incantante. 

L’inclusione di flauti, tastiere e chitarre acustiche è un’ulteriore aggiunta alla proposta 

di questo artista di qualità.. l’album Dark Medieval Times del 1994, la prima uscita 

della Moonfog, tratta la tematica della peste nera ed è ambientato nella Norvegia del 

1349. “The Shadowthrone”, uscito più tardi quest’anno, ha dimostrato le eccellenti 

abilità del batterista Frost, e la musica di Satyr rende questa release norvegese molto 

potente. 

Gli Emperor sono anch’essi una delle bands più importanti nate dalla Norvegia. 

Nonostante l’appariscente elemento pro-Norvegese non sia il tema principale, esso 

è ancora presente nelle basi delle più importanti ideologie spirituali ed occulte del 

gruppo.  
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Gli Emperor sono stati anche una parte seminale della scena originale, e perciò sono 

importanti allo stesso modo in questa “nuova scena”… il chitarrista Samoth sta 

scontando attualmente oltre un anno per roghi alle chiese, ed il batterista Faust, 

come detto in precedenza, sta scontando i suoi 14 anni di condanna per le sue note 

azioni. Dato che ha già rilasciato un omonimo split album con gli Enslaved e che il 

loro album d’esordio, In The Nightside Eclipse, è uscito per l’inglese Candlelight 

Records e per l’americana Century Media, gli Emperor sono già diventati una delle 

migliori band metal a livello internazionale. Dopo il rilascio di Samoth, cantante e 

chitarrista è in programma la registrazione del secondo album. Ihsahn sta 

attualmente lavorando con un nuovo bassista e un nuovo batterista, mentre Samoth 

lavora da dietro le mura. Samoth gestisce anche la sua etichetta discografica, 

Nocturnal Art Production, che ha rilasciato un 7’’ fra EMperor e Ildjarn (skinhead black 

metal norvegese, crudo e brutale) ed anche un CD con Arcturus, una band che 

cattura sensazioni scandinave bellissime ed uniche.. sia epiche che gotiche. Gli 

Emperor sono davvero dei re fra i contadini. Hail! 

Gli Enslaved sono anch’essi una fra le bands seminali delle terre del nord che 

meritano tutto il rispetto possibile per i loro sforzi all’interno dei percorsi spirituali del 

nord. Dall’inizio, con il loro primo demo, Yggdrasil”, fino al loro split LP “Hordansland”, 

gli antichi aspetti di paganesimo nordico erano forti.. trattavano le vecchie saghe, 

lodavano gli Asi ed i loro antenati. Comunque fu il loro album d’esordio sulla Deathlike 

Silence Production (postuma ad Euronymous in questa fase) che ha dimostrato di 

essere il più brillante. Vikingir Veldi ha presentato gli Enslaved nella loro forma 

migliore, unendo testi dalle Edda nelle antiche lingue norvegesi ed islandesi in modo 

brillante. La musica degli Enslaved fa pensare ad un viaggio in una tomba artica.. un 

suono unico ed agghiacciante. La Osmose production, francese, li ha ingaggiati per 

il loro secondo album, Frost, nel quale ci viene mostrato un lato più violento della 

band.. Potreste aver visto questa band maestosa nel loro recente tour negli USA 

quest’estate. Sempre su Osmose, gli Immortal hanno dimostrato di essere diventati 

uno dei gruppi più influenti nell’underground black metal mondiale.  
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Lungo il periodo dell’uscita imminente di un 7’’ e di tre albums (Diabolical Fullmoon 

Mysticism, Pure Holocaust e Battles in the North) hanno affinato il loro sound in un 

attacco sul filo del rasoio contro il debole.. La loro grande velocità ed aggressività è 

decisamente brillante.. davvero una delle bands più estreme in Norvegia.. ed una 

delle più famose.  

L’ultima persona che desidero menzionare è Andrea Meyer-Haugen e la sua Horde 

of Hagalaz. Esso è un gruppo filosofico, non una band. Lei si descrive al meglio come 

“la voce delle streghe, degli stregoni e dei guerrieri del nord”, i cui obiettivi generali 

sono l’espressione dei “Miti e della Magia delle gelide terre pagane del nord e la 

comprensione del lato oscuro della natura umana”. Ha pubblicato un booklet nel 

quale tratta una parte di questi argomenti e delle sue ideologie; un secondo booklet 

sarà disponibile in seguito quest’anno. 

Attraverso questo articolo ho trattato solamente la superficie di questa incredibile 

scena (omettendo il coinvolgimento del resto del mondo, anche se la Norvegia è 

soltanto una parte del tutto); è chiaro che non si tratta proprio di un movimento politico 

bensì di una rivoluzione filosofica. Riportare le Maestose terre del Nord all’onore ed 

alle tradizioni che un tempo avevano. Andate avanti ad immergervi da soli in questa 

arte oscura… 


