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1) Ciao Famine, e grazie di accettare di rispondere alle mie domande. Puoi 

tornare per noi al periodo della fondazione dei Peste Noire? Nel 2000 vi siete 

formati ad Avignon sotto il nome di DOr Daedeloth (in riferimento a Tolkien) e 

avete fatto uscire il demo “Aryan Supremacy”. Puoi raccontarci la creazione di 

questa prima formazione e gli obiettivi che erano i vostri? Le vostre influenze 

musicali e le tematiche? 

 

Il nome Dor Daedeloth è stato adottato una settimana, il demo è uscito sotto il nome 

di Peste Noire, quindi si può considerare che Dor Daedeloth non è mai esistito. Le 

mie influenze tematiche venivano  da un pittore con i baffi un po’ tesi e le mie 

influenze musicali erano la scena di Tolosa e quella NS slava. Per quanto riguarda 

gli obiettivi, volevo solo inserire il nome del gruppo prima che qualcuno lo trovasse 

al nostro posto, perché questo demo è oggettivamente nullo. 

 

2) La line-up del gruppo a quell’epoca era composta da te (sotto il nome di 

Aegnor) ma anche da Neige (Alcest) alla batteria ed Argoth (anche lui negli 

Alcest) al basso. All’epoca della fondazione dei Peste Noire, tu suonavi anche 

negli Alcest; quindi questi due gruppi avevano la stessa line-up. Puoi 

ricordarci quest’epoca? Come vi siete incontrati? Come distinguevate i vostri 

due progetti? 

Abitavamo nella stessa piccola città dove non succedeva niente, quindi ci siamo 

subito ritrovati l’un l’altro. All’inizio c’erano solo gli Alcest. Neige era un Blackster da 

gite nella foresta, modalità scandinava, e io volevo suonare qualcosa di francese, 

sporco, crudo, meno sublime e con più odio, con una dimensione politica marcata, 

quindi la scissione è avvenuta in modo naturale ma senza alcun conflitto, perché ha 

suonato la batteria su tutti i demo.  

Aryan Supremacy ci ha fatto ascoltare un Black Metal “true” e crudo, con 

tematiche apertamente NS. Eravate influenzati dalle Legion Noires? Penso 

soprattutto a Mutiilation, ma anche a gruppi del Sud come i Blessed in Sin, di 

Toulon, o gli In Articulo Mortis, di Avignon? 
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Le Legion Noires e Mutiilation, sì, sicuramente. Per i gruppi del Sud, erano più che 

altro Kristallnacht e Seigneur Voland, dei quali avevo ordinato le produzioni sulla 

distro cartacea Aura Mistique. 

Tu hai scritto i testi e suonato la chitarra sul primo demo degli Alcest, 

“Tristesse Hivernale”, in un genere abbastanza differenze, anche se altrettanto 

“raw”. Puoi ricordarci questa registrazione? 

Ho composto il riff principale di “La foret de cristal”, più un altro, ma da quanto ricordo 

non ho scritto alcun testo su questo demo. 

 

Tu hai fatto uscire nel 2002 “Macabre Transcendance”, con la Drakkar Prod, la 

label emblematica delle Legion Noires. Il cambio di nome in Peste Noire deriva 

dal fatto che sei originario della Provenza, dove la Peste Nera ha decimato così 

violentemente la popolazione? Per quanto concerne la demo eravate quindi un 

“duo” con Neige, giusto? Musicalmente si resta su sonorità molto crude e 

violente, con queste urla lugubri e queste atmosfere mortifere. Puoi dirci la tua 

visione retrospettiva su questo periodo? Aneddot, si trova su questo demo la 

versione originale di “666 millions d’esclaves et de dechets”, che tu hai ripreso 

nel tuo ultimo album. Che cosa ti ha fatto desiderare di farne una nuova 

versione? 

Il miglior periodo della mia vita per quanto riguarda il mio rapporto con il Black Metal, 

quello in cui avevo più odio, e questo demo ne è l’incarnazione; una dichiarazione di 

oscurità totale. Per me questo tape era più che musica, era una questione di vita e 

di morte. Tutto il resto della mia discografia è quasi un’hobby se confrontato alla 

tensione che ho potuto mettere in questa cassetta. Per quanto riguarda il contest, 

era l’epoca in cui frequentavo i tipi della Drakkar Production che avevano 10 anni più 

di noi e con i quali ci siamo posti sui giusti binari: non limitarci al Black Metal ma 

scavare in tutti gli stili estremi oscuro, che è quello che continuo a fare oggi con il rap 

e la trap, che è un terreno fertile per i pezzi strumentali oscuri.  
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Li visitavamo spesso nel loro castello (abitavano davvero in un grande e vecchio 

castello a Pont Saint-Esprit, a 5 km da me, in passato usato per girare film di cultura 

e dove le Legions Noires avevano fatto qualche registrazione, questo di mette di 

buon umore). Noktu ci aveva fatto scoprire dei progetti totalmente underground 

industrial, noise, dark folk ecc. Avevamo conosciuto altri Blacksters, i ragazzi dei Nuit 

Noire in particolare (durante il loro periodo Black Metal); c’era anche una sala 

dedicata alle discussioni, nella quale abbiamo parlato di filosofia, arte, progetti extra-

musicali, ma sempre legati al Black Metal. Conservo questo periodo come un ricordo 

decisamente magico, perché tutti quelli che erano all’interno del Black Metal 

underground in quel momento erano o violenti o pazzi, e il Black Metal li possedeva 

fisicamente. 

 

Sei stato subito notato per la qualità dei testi (essendo io stess originario della 

Provenza, paese di de Sade, non mi posso sorprendere). Da dove deriva questo 

tuo gusto per le parole e per il buon parlare? 

Sono troppo impulsivo per parlare in modo posato, con fluidità ed organizzazione; le 

parole si colpiscono e si battono nella mia bocca al momento di uscire, e finisco per 

esprimermi come un handicappato sotto l’effetto di speed. Scrivere, questo lascia il 

tempo di organizzare e ricercare le parole, è una forma di vendetta contro le 

problematiche dell’espressione orale e spontanea. “Un balbuziente è uno stilista 

nato” (Cioran). 

 

Nel 2003 è uscito il dem “Phalenes et Pestilence – Salvatrice Averse”. 

L’atmsfera diventa pregna di medievalità. Vedi questo demo come un nuovo 

orientamento per i Peste Noire? Musicalmente, le melodice sono più presenti, 

ed il lato NS lo è molto di meno… 

È solo una questione di contesto. Sono come una sputna, non posso mentire e 

m’impregno sempre dell’universo reale in cui mi immergo. In quel momento studiavo 

la letteratura medievale all’università e ciò si rifletteva sulla mia musica.  
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La gente amava poco i nuovi Peste Noire perché cercavano ciò che non c’era, il 

terrore; tuttavia essi erano totalmente fedeli all’universo nel quale mi sto attualmente 

evolvendo; le zone fatiscenti e le periferie urbane di Kiev, gli immensi ghetti ex-

sovietici. La parte degenerata del nuovo album è la colonna sonora di questi luoghi, 

con un’atmosfera industriale grigia, sporca, fredda e meccanica, il cui equivalente 

architettonico sarebbe il brutalismo. 

 

Nel 2006 hai fatto uscire un primo album che era anche un primo capolavor. 

Ancora oggi “La Sanie des Siecles” è considerato da molti come il tuo miglior 

album. Che cosa ne pensi? 

Se la maggior parte delle persone decide che è il migliore, allora è il migliore. Cerco 

di fare un album diverso ad ogni uscita, in modo che sia difficile confrontarli e 

gerarchizzarli, ma nel lungo periodo è il pubblico che decide, non io. A seconda dei 

gusti di ognuno “L’ordure”, “Ballade” o “La Sanie” sarà il migliore, ma essi hanno 

pochi legami fra loro. Quello che mi interessa è sperimentare e non fare due volte la 

stessa cosa. Lo dico nel modo più onestamente possibile, io sarei capace di fare un 

“La Sanie” bis in meno di tre mesi, ma questo non mi motiva. O forse lo farò quando 

sarò povero. 

 

Nel 2007 l’EP “Lorraine Rehearsal”. Una ripetizione registrata in Lorraine. 

Musicalmente è in continuità con l’album, con una musica complessa e varia, 

che alcuni all’epoca non avevano paura di classificarla “avant-garde”. Tu parli 

già di “Hooligan Black Metal”. Cosa ci puoi dire di questa registrazione? 

È solo una ripetizione di merda sul lato A ed una registrazione più sofferta sul lato B, 

mixata da me stesso. Il lato A è una dissolvenza nera senza interesse, ma il lato B è 

posseduto, con un suono davvero unico e antico, una profonda nostalgia, che 

giustifica da sola questo vinile.  
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L’aspetto molto collinoso, disarticolato ed eterogeneo del lato B deriva dal fatto che 

avevo registrato i miei titoli su dei dischi limitati in termini di tempi di registrazioni; ho 

dovuto registrare frammenti di 3 o 4 minuti e passare in seguito su un altro disco. Ho 

compresso i miei titoli quindi, anticipando le interruzioni a partire da 3 o 4 minuti, per 

riprendere in seguito con un nuovo riff sul disco dopo. 

 

Nel 2007 arriva il tuo secondo album “Folkfuck Folie”. Quest’ultimo ci fa tuffare 

in tematiche legate alla malattia mentale (con riferimento ad Antonin Artaud) e 

stabilisce, secondo me, un nuovo suono per i Peste Noire, che prefigura tutto 

il seguito. Esci dal Black Metal “classico” per un genere che tu crei, improntato 

di sonorità quasi punk (a livello di suono) e di un cantato che oscilla dalle pura 

urla Black metal e quel canto “degenerato” da cantante francese pazzo che 

continuerai a sviluppare. Adoro questo album perché rappresenta una sintesi 

delle vostre due “ere” musicali. Cosa ne pensi? 

Per me è il più debole. Adoro l’intro e l’ultimo titolo, “Paysage mauvais”, che sono 

state registrate e mixate separatamente da me, ma l’ingegnere del suono di questo 

album ha letteralmente assassinato il resto delle mie composizioni con la sua 

produzione immonda. La voce, che era ultra aggressiva all’incirca come su “La 

Sanie”, suona mlto male, è un naufragio totale. Credo che niente è più frustrante che 

lavorare su una dozzina di pezzi per mesi per poi farli scorreggiare in studio da un 

handicappato. Per me è il peggior lavoro dei Peste Noire, un brutto ricordo lontano. 

 

Non ti voglio “psicanalizzare” ma i tuoi testi e il mood delle tue canzoni è pieno 

di tristezza, una tristezza che trova una via d’uscita nell’odio? È legato alla 

storia di Ludovico o si tratta solamente di un “personaggio” chiamato Famine 

de Valfunde? 

È, o meglio, era, qualcosa di reale. Ero triste ed angosciato nel passato, soprattutto 

per quanto riguarda il futuro della Francia. Poi ho scoperto l’Ucraina.  
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La Francia è un paese di vecchie mezze seghe, in cui pochi hanno confiscato le 

ricchezze e che hanno consegnato passivamente il nostro paese ad un futuro 

cataclisma razziale che non dovranno in alcun modo affrontare. Se non ci sarà uno 

scontro vilento ed esplosivo, ci sarà un abbassamento catastrofico del QI (è già 

iniziat, nessuno vuole parlare di questo argomento ma tutti conoscono segretamente 

il motivo di questo repentino abbassamento del QI francese). L’Ucraina è un paese 

certamente povero ma etnicamente preservato ( seconda verità che non bisogna 

sicuramente dire; tutte le società bianche omogenee, anche se povere, vivono con 

una serenità, con una sicurezza ed un benessere mille vlte superiori a qualunque 

società multietnica, e ti parlo da un paese in guerra). L’Ucraina è ache un paese 

givane, con uno spirito molto più combattivo, mentre i francesi sono diventati dei 

trans. Di sicuro ci sono delle eccezioni, ci sono i Zouaves Paris (gruppo politico 

identitario, ndt) e vere e proprie rinascite di virilità qua e là, onore e rispetto per loro, 

ma ciò che voglio dire è che questo è davvero minoritario in confronto all’Ucraina, in 

cui tutto ciò vale praticamente per tutto il popolo. I militanti francesi danno ai giovani 

un piccolo desiderio di unirsi o di emularli. In Ucraina essere NS, nazionalisti, pagani, 

è una cosa da vincenti, è eleganza, i giovani vogliono essere così, le ragazze sono 

attirate da ciò, mentre l’estrema destra francese è amata quasi solo dai troll delle 

foreste o da vecchie donne problematiche.. Ancora una volta, sto generalizzand, ho 

militato con i ragazzi di Bastion Social ed onoro questi giovani che si sbattono per 

aiutare i francesi in difficoltà per prendere in cambio solo sputi dalla popolazione 

locale (eravamo in 9 contro 1000 manifestanti, bianchi, all’apertura della sezione di 

Bastion Social a Clermont, https://www.youtube.com/watch?v=sN3JRUa4ID8); 

inoltre la repressione della polizia e dello stato è inestimabile. Tuttavia restano 

microscopici in termini numerici. In Ucraina tutto mi ha ridato speranza; la gioventù, 

il suo numero, la sua motivazione, il suo livello negli sport di combattimento. Sette 

mesi che vivo qui e sono diventato straight-edge, ho perduto 15 chili, mi alleno tutti i 

giorni con dei ragazzi che mi spingono in alto.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sN3JRUa4ID8


8 
 

Non te lo dico per vantarmi ma per spiegare che, pur essendo sempre stato 

impregnato della cultura da bistrot, non sono stato vinto da essa; quindi anche tu, 

piccolo francese da bar dalla pancia piena, puoi ottenere un corpo come il mio, simile 

a un dio Greco, se vieni in Ucraina non per scopare le troie ma per sudare tutto il tuo 

vino con i ragazzi dell’Azov o gli Hooligans della Dinamo Kiev. Eppure le mie radici 

sono in Francia e non potrei mai lasciare totalmente il mio paese. Adoro la Francia 

per il suo passato, il suo patrimonio, la sua storia, e amo l’Ucraina per il suo futuro. 

Vivere fra i due paesi è un buon compromesso. Inoltre, essendo su una linea 

paneuropea e non sciovinista, non ho le preoccupazioni che alcuni individui dalla 

mente chiusa vedono lì. Non mi sono sentito straniero un solo secondo in Ucraina. 

Quale francese può dire di non essersi mai sentito straniero in Francia? 

Hai cambiato tutti i musicisti con “Balade cuntre lo anemi francor” nel 2009. 

Neige è uscito, così come Winterhalter (che suona con lui negli Alcest). Avete 

litigato a partire da quel periodo? Allontanandosi un po’ da “Folkfuck folie” 

questo album ritorna all’aspetto medievale di “La sanie”. Le melodie qui sono 

splendide, tanto quanto l’oscurità onnipresente. Le chitarre, a volte dissonanti, 

sono sempre più sorprendenti. Tu sei un eccellente chitarrista. Hai imparato 

lavrandoci? Puoi ricordarci quest’album? Qual era il suo scopo? 

In effetti, Neige suona il basso su “Ballade”, aveva anche usato uno pseudonimo per 

non esporsi politicamente, che di per sé era nobile da parte sua, voglio dire: suonare 

solo per la musica e non per la gloria, senza farsi vedere. La storia di questo album 

è semplice; non sopportavo più il mio batterista, aveva preso i Pestenoire per gli 

Slayer o i Metallica e non la finiva mai di dirmi di depoliticizzare i Peste Noire per 

diventare mainstream e guadagnare soldi. Per prendermi del tempo, avevo creato 

un side-project senza nome, solo per gusto personale, molto tranquillamente da 

parte mia: l’album era stato composto in tre settimane e registrato in meno di una 

settimana da me medesim, come un demo. Era “Ballade”. Quando ho ascoltato 

l’album, trovavo che suonava ancora più Peste Noire dei due precedenti Peste oire. 

Quindi ho preso la decisione di non cambiare il nome del gruppo per quest’album ma 

di cambiare il batterista per i Peste Noire.  
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Ciò che è “divertente” con i Peste Noire è che, anche se siete nel mirino di 

alcuni (antifa ed altri), essi non vi possono attaccare sulla qualità della musica. 

Ho anche letto un “report” su internet relativo ad uno dei tuoi concerti, nel 

quale il ragazzo cercava di sparare a zero sugli altri gruppi ma non poteva fare 

altro che inclinarsi davanti alla vostra prestazione. Questo non ti fa ridere? 

Quello che tu dici esiste ma penso che non dobbiamo esagerare perché nell’80% dei 

casi si verifica esattamente l’opposto: la gente si vendica delle idee attaccando la 

musica. Ciò è particolarmente eclatante con l’ultimo. Ho ascoltato ciò che è uscito 

nel 2018 e, con tutta la modestia possibile, restiamo al di sopra della massa, come 

un’Aquila Reale sopra i ratti. In futuro, l’ultimo album sarà rivisto al rialzo, non ho 

dubbi a riguardo, Oggi, “Folkfuck folie” e “L’Ordure” sono sacri, ma personalmente la 

cosa mi infastidisce perché quando sono usciti, essi erano stroncati molto 

violentemente; “L’Ordure” era stato paragonato ai Finntroll. All’epoca avevo preso 

male queste critiche, ma oggi che so che il 95% della scena Metal e Black Metal ha 

il QI di un criceto e sono i peggiori bargoni dal punto di vista estetico, la csa non mi 

tocca più. Come prendere sul serio i gusti di gente che si vestono da rangers e che 

si mettono le magliette troppo larghe? Lol. Penso che è veramente dura soddisfare i 

nostri ascoltatori oggi quando essi non attaccano per la musica ma per vendicarsi 

delle idee, si aspettano troppo da noi. I nostri fans sono delle vecchie troie frigide, 

hanno avuto troppi orgasmi ad ogni nostra uscita, e ora che le loro orecchie sono 

dilatate da chilometri di riffs sublimi, ci rimproverano di non farli godere. Abbiamo 

fatto maturare tutta la nuova scena francese, tutti mi copiano le idee, quindi chi è il 

Maestro? Chi è l’esperto? Siete voi o sono io? Se avessi un consiglio da dare ai miei 

fans, questo sarebbe: in primis suicidarvi, in secondo luogo, non giudicare un album 

dei Peste Noire se non 10 anni o più tardi, perché voi vivete, mangiate, sentite, 

giudicate le mie opere con un cervello arruginito che è datato al 1993, mentre io sono 

già nel 2088. Onestamente,  come pssiamo dire che i Peste Noire sono morti quando 

siamo ancora capaci di prdurre pezzi come “Aux Armes”, “Songe Viking”, 

“Aristocrasse” e “Domine”? A un certo punto bisogna smetterla con la droga. 
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“L’ordure a l’etat pur” è un condensato di odio nero. Alla sua uscita, nel 2011, 

ci si era sorpresi per la sua direzione, che lasciava le rive medievali dei 

precedenti per un’atmosfera più contemporanea, anche se l’obiettivo è 

chiaramente quello di sputare sulla modernità e sull’urbanità. Puoi parlarci di 

quest’album e del messaggio che cerca di fare passare? Musicalmente, 

l’alleanza fra il rame e le chitarre heavy/punk spacca! La line-up cambia ancora. 

Hai avuto difficoltà a mantenere i musicisti? 

Sperimentare nuove forme e nuovi stili di sound implica cambiare i musicisti a volte. 

Ma la metà delle volte è la politica che mi impedisce di tenerli. La gente che ha una 

carriera professionale pubblica da portare avanti si scotta troppo violentemente con 

i Peste Noire, quindi presto o tardi si bruceranno da soldi. Per quanto riguarda 

l’album, lo considero come uno dei miei migliori. È il frutto dell’incontro fra le mie idee 

più folli e l’ingegnere del suono ideale. Puoi arrivare in studio con delle composizioni 

davvero folli ed avere della merda come risultato. La produzione fa il 40% del lavoro, 

soprattutto con il Black Metal dove l’atmosfera primeggia. Non solo il suono su 

“L’ordure” è un paradiso sonoro, un perfetto mix fra il punk, il vecchio Hard Rock ed 

il Black Metal, ma ogni volta che proponevo un’idea totalmente ardita, i ragazzi mi 

rispondevano “sì, è possibile”, come Hassan Cehef nello skecth de “Les Nuls”, e hop, 

la materializzavano. Una delle mie migliori esperienze. 

 

Dopo una riedizione dei demo del gruppo nel 2012, avete fatto uscire l’eponimo 

Peste Noire nel 2013, sempre con Audrey alla voce (già presente da “Ballade”) 

ed Ardraos alla batteria (CHargne, Suhnopfer). È, da quanto so, la prima volta 

che sentiamo dei beats programmati nei Peste Noire, no? Quest’album è di una 

grande diversità, con parti strumentali davvero originali, cn questo canto che 

usi da allora, a cavallo fra il Black Metal ed il Rap rurale. Il tuo songwriting si è 

evoluto ache verso un tono più crudo, è dovuto all’influenza del Rap? Cosa 

pensi di questo album? 
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Sì, è chiaramente dovuto all’influenza del rap. Amo molto l’atmosfera di quest’album 

perché puzza dell’Alvergna più profoda, con una produzione da punkabbestia, al 

suono di spazzatura arruginita. È un album che suona come un demo, adoro questo 

genere di approccio. 

 

Che cosa ti ha fatto lasciare a Provenza per l’Alvergna? 

Il clima, la vegetazione, la solitudine volontaria. Avevo bisogno di immergermi in un 

ambiente nrdico ed oscuro, sono stato servito. I dintorni della Chaise-Dieu sono 

glaciali, vuoti, popolati da grandi foreste di abeti, tutti i villaggi sono mort, chiusi, in 

vendita, in rovina. E non risale ai giorni nostri. Nel 19simo secolo, Georges Sand ne 

faceva una descrizione estremamente sinistra. Nel 1931, Henri Pourrat in “Faspar 

des montagnes”, descriveva così la zona in cui si trova casa mia: “Ci sono luoghi nei 

quali il sole sembra non essere passato da un sacco di anni: è buio, è nero, è la 

morte”. Dato che ho passato un inverno completo in Ucraina, posso anche assicurarti 

che in termini di temperatura fa molto più caldo qui che a Chaise-Dieu, dove può 

nevicare a maggio. È piuttosto divertente perché avevo ricevuto il cantante dei 

Temnozor a Chaise Dieu, che viene dalla Siberia, ed è rimasto scioccato per la 

durezza del clima. Era il luogo perfetto per comporre “Peste Noire” e “La Chaise-

Dyable”, e lo sarà probabilmente per altri album in futuro. 

 

Segue nel 2014 l’eccellente split con Diapsiquir “Rat des Villes / Rat des 

CHamps”. Si trova un immenso pezzo dei Peste Noire, “Dans ma nuit”, un vero 

capolavoro. Cosa pensi di questo split col senno di poi, e cosa pensi dei 

Diapsiquir? 

La versione di “Dans ma nuit” è più cruda e potente su questo split che su La Chaise-

Dyable, puà barboneggiante nel buon senso del termine, ma la voce è troppo 

annegata, questo perché avevo ri-registrato la traccia. La traccia di Diapsiquir è 

buona ma la loro produzione orribile.  
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Per quanto riguarda Diapsiquir, adoro “Anti” ma il loro ultimo album, se si esclude un 

pezzo, è una merda senza nome. “Anti” è stato un capolavoro, hanno trovato il nome 

perfetto per il successore chiamandolo “180 degres”. 

 

“La Chaise Dyable” esce nel 2015 ed inizia un vero gioco al massacro dei 

“critici musicali” autoproclamati, i quali decidono che i Peste Noire sono morti. 

A caso, sei accusato di essere diventato volgare e di essere ripetitivo 

musicalmente. Personalmente non è affatto la mia opinione perché io trovo 

questo album perfetto così com’è, oltre che sensato nel vostro cammino 

evolutivo. “Le dernier Putsch” è una meraviglia, e l’album contiene in esso una 

melanconia contagiosa ed i primi germi più esplicitamente rap che troveremo 

in misura molto maggiore sull’ultimo album. Come vedi questo album? 

Sinceramente, me ne fotto. Quel che è fatto è fatto. Potrei forse tornare indietro fra 

dieci anni. Penso che “Le Dernier putsch” “A la Chaise-Dyable” e “Dans ma nuit” 

sono delle bombe atomiche, ma il resto avrebbe potuto suoare meglio con una 

produzione più adatta e degli arrangiamenti diversi. Per quanto riguarda il fatto che i 

Peste Noire muoiono ad ogni album, è strano morire facendo sempre più 

visualizzazioni e vendite, ma se questo è morire, bene, continuerò a suicidarmi. 

 

2018: Peste Noire / Peste Noire, lo split. Te lo dico francamente: io lo considero 

come il vostro miglior album ad oggi, stavo aspettando molto impazientemente 

quello che hai fatto sul lato B del disco, questo perfetto ed incredibile mix di 

Rap, canzone francese e Black Metal. Ne abbiamo parlato via email all’epoca 

di “Peste Noire” e questo già ti girava in testa. Da dove deriva il tuo gusto per 

il rap? Quali artisti apprezzi di questo genere? Ho pensato a Booba, Seth 

Gueko.. Ci sono andato vicino? 

Seth Gueko no, a parte la sua canzone “Demarrer”. Booba, solo per “Ouest Side”. 

Adoro ancora il suo stile, ma musicalmente dopo “Ouest Side” è troppo disturbante.  
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In questo periodo ascolto molto il rapper tedesco Gzuz ed i pezzi più aggressivi di 

6ix9ine, più un sacc di rap slavo, per la boxe e lo sport è il massimo. Il mio gusto per 

il rap mi è venuto ad Avignon, la città più pericolosa della franca in quel momento 

secondo le statistiche, perché questa musica rifletteva il mondo che vivevo 

quotidianamente. La parte rap dell’album, chiamata “degenerata”, era pronta da tre 

anni; ho avuto molti problemi per l’uscita dell’album ed il mio principale rimpianto è 

non averlo fatto uscire prima, perché i pezzi black/trap avrebbero avuto un impatto 

più rivoluzionario tre anni fa. Inoltre, il fatto che il rap sia una musica totalmente 

attuale ed utilizzi un campo lessicale nuovo e modi di parlare più insoliti rigenera la 

poesia francese. Tutto quello che poteva essere fatto di bello con le parole antiche è 

già stato fatto. Apprezzo la libertà, la maleabilità e la franchezza che il rap porta alla 

lingua francese. Quanto a quello che affermano che è anti-tradizionale ed anti-

europeo, il grafico di Militant Zone mi ha fatto ricordare che le battaglie del rap 

esistevano già nei concorsi di poesia vichinga, dove bisognava improvvisare un testo 

oralmente per sbeffeggiare l’avversario, qualcosa che troviamo anche, in un certo 

modo, fra i trvatori francesi in quelle che chiamavamo “Puys”, città dove si 

praticavano dei concorsi di poesia orale. 

 

Questo ultimo album è una coproduzione fra la tua lbel, La mesnie Herlequine, 

e la label russo-ucraina Militant Zone. Come sei arrivato a collaborare con loro? 

Quale visione vi avvicina? 

Nel 2006 pensavo di inventare il termine “Hooligan black metal” perché non avevo 

mai ascoltato i Grand Belial’s Key e non sapevo che l’avevano inventato prima di me. 

Non amo particolarmente il calcio ma per me gli hooligans est-europei sono i nuovi 

arditi. L’Ucraina mi sa che è l’unico paese dove il Black Metal entra davvero 

nell’ambiente hooligan, in parte grazie alla Militant Zone. Dal debutto dei Peste Noire, 

ho sempre difeso la visione di un Black Metal che deve incarnarsi nel reale, 

mescolando arte e violenza cme i trovatori mescolavano l’uso delle armi con la 

pratica della poesia.  
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ALexey dei M8l8th ha al suo attivo alcune “deviazioni” (omicidi), è un poeta ed un 

militare professionista; in termini di credenziali da strada, credo che si possa 

difficilmente fare meglio.  

Le persone si arrabbiano davanti al clip di “Dernier Putsch” ma i kalashnikov sono 

veri, e i ragazzi che li hanno in mano sanno usarli, diversamente dai rapper nei loro 

videoclips.. Anche la grafica di Militant Zone è pazzesca. Quindi non posso 

soffermarmi su ciò che riguarda la sfera privata, ma la crew M8l8th / Militant Zone mi 

ha tolto dalla merda diverse volte quando ero lì. Sono persone leali e fidate, e parlo 

per esperienza. 

 

Il miglior album dei Peste Noire? 

I demo. 

 

I tuoi scrittori preferiti? 

Io. 

 

Il 26 Gennaio a Colmar, Dunkel dei Sale Freux, gruppo che hai lanciato con la 

tua label “La mesnie Herlequin”, ha bruciato una t-shirt dei Peste Noire sul 

palco, lanciandoa al pubblico dicendo “Non siamo dei fascisti!”. La tua 

reazione? 

Comincerò dicendo che quando l’avevo rosterato nel 2013, era un nazionalista 

francese fatto e finito, ma mi sono accorto presto che era più stupido di una scopa, 

e avevo preso le distanze da lui verso il 2014, quindi di che cosa vogliamo parlare? 

Questo figlio di puttana ha recuperato tutti i temi della mia musica. Ho detto “figlio di 

puttana” ma avrei dovuto dire “figlio del Signore” perché l’ho creato io. Senza i Peste 

Noire, Sale Freux no esisterebbe neanche. Devo ancora avere da qualche parte le 

lettere d’amore che mi scriveva nel 2010, alle quali non rispndevo.  
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Allora piuttosto che bruciare una t-shirt, invito chiunue sia in cotatto con quell’ingoia-

sborra a proporgli un combattimento filmato.  

In realtà so in anticipo che questa grassa sacca di vino che ha la prestanza fisica di 

un pesce fuori dall’acqua rifiuterà; ma il suo rifiuto renderà ancora più ridicolo il fatto 

che ha bruciato una t-shirt, dato che sa che non può andare oltre. Entrerò così nella 

pura tradizione di combattimento francese che fa molto rumore ma che in realtà non 

ha mai luogo (Soral/Raptor, Kaaris/Booba). 

 

Una parola ai tuoi detrattori? 

Grazie. Se, da un punto di vista fattuale, siamo uno dei gruppi Black Metal che fa più 

visualizzazioni su youtube, per motivi politici, quasi nessun altro media è autorizzato 

a parlare di noi (e comunque, grazie per aver avuto questo coraggio). Noi siamo 

come Voldemort: quello del quale non si deve dire il nome. Ma gli unici che 

continuano a pubblicizzarci parlando ossessivamente di noi, condividono la copertina 

dell’ultimo disco ovunque perché loro sono diversi, sono proprio i nostri detrattori; e 

proprio per questo, io devo loro un grande grazie! Avanti Peste Noire, la gente 

pagaper avere la pubblicità. Per noi gli antifa si prostituiscono gratuitamente. 

 

Ti rifaccio l’offerta che ti avevo fatto nel 2015; se ti interessa amerei lavorare 

con te su un libro dei Peste Noire e credo che ci sarebbe molto materiale! Che 

cosa ne dici? 

Se vuoi, ne parliamo quando avrò 90 anni. Per il momento, spazio alla musica. 

 

Grazie Famine. 

Grazie a te. 

 


