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INTERVISTA A GELAL (GRAND BELIAL'S KEY E 

ARGHOSLENT) 
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GAPING THROATS: voi siete una band abbastanza controversa persino nel mondo 

del Black Metal da 2 decadi, e per questo siete stati oggetto di boicottaggi ed attacchi 

per anni. Dato ciò, che cosa ne pensate degli attacchi da certi siti e gruppi alle bands 

in questo periodo? Sembra che qualsiasi cosa che non piaccia a certi gruppi di 

persone sia un motivo per cercare di distruggerla pubblicamente, cancellare concerti 

ecc. Sembra che sempre più bands stanno affrontando problemi come questo, anche 

bands che non sono schierate politicamente, semplicemente perché una volta hanno 

condiviso il palco con una band che potrebbe essere NSBM, o perché sono presenti 

su uno split che è stato distribuito da un’etichetta che distribuisce anche bands NS.. 

GELAL: è un bene che tutte queste bands basate sui recinti e sulle giustificazioni 

abbiano un assaggio della loro stessa medicina. Lasciate che tutto venga vietato, in 

modo che l’underground torni reale, tornando di nicchia e nascosto come era. Per 

me è incredibile che ci sia qualcosa come i Grammy Svedesi per il Black Metal? C’è 

qualcosa di più ritardato di questa merda? Le checche progressiste avanzano senza 

alcuna opposizione, nello stesso modo in cui la Sharia sta invadendo l’Occidente 

senza una risposta degli autoctoni. 

 

GAPING THROATS: Come vedi il futuro delle bands che suoneranno in una società 

come questa, in generale ma anche all’interno della scena Black Metal e Extreme 

Metal? Pensi che le bands cammineranno sulle uova dalla paura di offendere 

qualcuno o pensi che inizieremo a vedere una reazione sempre maggiore contro 

questo genere di cose?  Forse questo farà cambiare idea a molte persone che fino 

ad oggi sono state progressiste? 

GELAL: Fanculo a tutte le bands ed etichette, e l’intera scena, in generale, ha 

succhiato cazzi fin dai primi anni ’90, con il 75% della colpa che è delle labels che 

hanno prodotto bands di merda solo per scambiare cd a buon mercato. Quale 

reazione potrà mai esserci quando non ci sono lupi pronti a contrattaccare qualcosa? 

Questa è l’epoca delle fighette black metal da twitter. 
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GAPING THROATS: Ovviamente, dal momento che queste cose sono diventate 

sempre più comuni nella scena Metal, è solo una prosecuzione di quello che sta 

accadendo nella società in generale. Siete politicamente attivi? Qual è la tua opinione 

su alcuni di queste guerre culturali in corso? Cosa pensate di Trump? E che 

differenze ci sarebbero state se avesse vinto le elezioni la Clinton? 

GELAL: Beh, la scena metal non è affatto importante per nessuno di noi. Mi interessa 

di più che tempo fa in Zimbabwe questa settimana di quello che succede nella fottuta 

scena “glam rock black metal underground a scopo di lucro”. 

 

GAPING THROATS: C’è qualche band o artista recente ai quali vi siete 

particolarmente affezionati o che vi hanno impressionato? Metal o altri generi. 

GELAL: BRONSON (ITA), TERRORSPHÄRA (GER), YOU MUST MURDER 

(RUS), BUJAK (POL). 

 

GAPING THROATS: l’uscita più recente dei GBK è stata la ristampa dei 2 demo, 

Goat Of A Thousand Young" e "Triumph Of The Hordes", siete stati contenti del modo 

in cui la ristampa è venuta? Ho letto da qualche parte che è stata una scelta dovuta 

dal fatto che i demo erano ancora richiesti dai fan e volevate evitare che i creatori di 

bootleg facessero girare versioni di merda e lucrassero sul vostro nome. È così? 

GELAL: Siamo molto soddisfatti di come è venuto. E, sì, è vero che abbiamo cercato 

di mettere fine a quei truffaldini che rilasciano bootleg non autorizzati. Ci sono almeno 

due diverse versioni fake di questa merda qua fuori. 
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GAPING THROATS: Con la ristampa dei demo, avete mai considerato di fare una 

compilations del materiale dei GBK non presente negli album che è da così tanto 

tempo fuori stampa? So che alcuni fans preferiscono le prime versioni 7’’ di alcune 

delle canzoni che erano finite in “Kosherat” perché preferiscono la voce di Cazz. Sullo 

stesso tema, avete del materiale inutilizzato che è tuttora inedito che potrebbe 

potenzialmente essere rilasciato un giorno? Parlo di materiale risalente ai primissimi 

giorni, l’epoca di Cazz, o l’epoca in cui Richard era alla voce. 

GELAL: Sicuramente, l’abbiamo considerato. Attualmente una versione 

rimasterizzata di “A Witness to the Regicide” è stata rilasciata nuovamente in vinile 

dalla W.T.C. ma stavolta con l’intera registrazione. Il 7’’ originale aveva solo 2 

canzoni su 4 perché non ci sarebbero state. Non penso ci sia alcuna canzone non 

rilasciata a parte le cover che abbiamo fatto in passato, come “Live Wire” dei Motley 

Crue, “Unbeliever” degli Skrewdriver ed una vecchia cover di Hellammer e Bathory.  

 

GAPING THROATS: Se Richard non fosse morto pensi che la band sarebbe rimasta 

attiva e sarebbe rimasto il frontman o pensi che vi sareste presi una pausa lo stesso? 

GELAL: E’ difficile da dire, noi in realtà non facciamo pause. Sembra così perché 

rilasciamo albums a molti anni di distanza l’uno dall’altro e non siamo costantemente 

in tour né lavoriamo su base quotidiana. Questa non è una carriera per noi. Abbiamo 

vite reali al di fuori di questa merda. 

 

GAPING THROATS: Per quanto riguarda la storia e le versioni classiche della band, 

sai dirmi una release specifica o una certa era della band che consideri come la tua 

preferita o come quella che rappresenta i GBK al meglio secondo te? 

GELAL: Non ho un particolare periodo preferito o una release preferita. Sono 

soddisfatto di tutta la gamma di registrazioni e concerti che abbiamo fatto. La nostra 

prossima release proseguirà nella stessa tradizione dei GBK. In questa arte morta 

chiamata Black Metal non c’è progresso per noi. 
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GAPING THROATS: Mantieni qualche contatto con gli ex membri o qualcuno di loro 

ha cercato di prendere le distanze dal nome delle bands e da alcune delle 

controversie ad esso collegate? 

GELAL: Siamo in contatto con la maggior parte dei membri di entrambe le bands; 

comunque sì, c’è una manciata di persone che hanno completamente preso le 

distanze da questa associazione. 

 

GAPING THROATS: Qual è lo status degli Arghoslent? C’è qualche possibilità di 

vedere concerti o un nuovo album nel prossimo futuro? Se sono attivi, qual è l‘attuale 

line up? 

GELAL: Arghoslent è un progetto attivo e ci sono almeno 7/10 canzoni in lavorazione 

al momento. Almeno 3 o 4 sono complete, e abbiamo tutti i titoli ed i testi. L’idea è di 

ritrovarci tutti insieme nel 2019 per registrare un altro full lenght. C’è anche una buona 

possibilità che la band suoni a qualche festival in futuro. La line up è la stessa di 

quella di “Send Forth The Best Ye Breed”. 

 

GAPING THROATS: Dato il clima sociale negli USA, pensate che avrete più difficoltà 

e disagi ad organizzare date live di Arghoslent o GBK? 

GELAL: Abbiamo avuto problemi reali solo in Europa perché lì non c’è una vera 

libertà di parola come quella che abbiamo negli USA. Tutti sono incredibilmente 

paranoici in posti come Olanda o Svezia. 
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GAPING THROATS: So che ti piace il Football/Soccer da tempo. È ancora una 

passione per te? L’Hooliganismo calcistico è ancora così diffuso e selvaggio com’era 

in Europa o è stato messo al guinzaglio negli ultimi anni? 

GELAL: Sì, è la mia vera passione da quando ero giovane. Molte delle mie 

esperienze con il mondo ultras risalgono a quando vivevo in Argentina. La violenza 

calcistica tradizionale tipica del Sud America o dell’Europa non esiste negli USA; 

comunque, sembra che ci sia un interesse per la Major Soccer League negli ultimi 

anni, il che è buono. 

 

GAPING THROATS: Quando scrivi, decidi intenzionalmente di scrivere per una 

band alla volta? Come dire, ti metti in un certo mood per scrivere per gli Arghoslent 

o per i GBK o semplicemente lavori sulla musica in generale e poi dividi riffs, melodie 

ecc in base alla band a cui starebbero meglio? È più difficile creare materiale per 

Arghoslent o GBK? Ero curioso perché entrambe hanno un sound decisamente 

unico. Come riesci a mantenere due stili di composizione così diversi l’uno dall’altro? 

Spesso quando un artista è in più band, a volte possono essere in qualche caso 

intercambiabili, ma nel tuo caso non sembra affatto essere così. 

GELAL: Pensandoci su devo dire che di solito compongo musica e, in base a come 

il riff o la canzone si sviluppa, essa viene assegnata ad una delle due bands. Le 

persone dicono che c’è uno stile particolare nel mio modo di scrivere, o in quello di 

Demonic, o di Holocausto, e potrebbe essere vero; in ogni caso non è che mi sieto e 

dico “ok, devo scrivere riffs per GBK ora”. In generale, i riffs per Arghoslent tendono 

ad su scale maggiori mentre quelli per GBK tendono ad essere su scale minori, sì, 

ha senso. Alla fine ci sono riffs che potrebbero essere usati per entrambe le bands 

se suonati in modo diverso. Arghoslent è più trionfante e glorioso mentre GBK è più 

dissonante ed incongruo. Devi ricordare che Arghoslent ha l’imput di Holocausto, che 

aggiunge alla formula il suo suono distinto e prominente. Al contrario, GBK è molto 

plasmabile dai riffs e dalle idee di Demonic. È un chitarrista prima di un bassista, èd 

è un grande compositore. Arghoslent è più difficile da suonare live ma c’è da dire che 

è una sfida suonare alcune canzoni dei GBK con un solo chitarrista. 
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GAPING THROATS: Quando lavori a nuovo materiale per Arghoslent, crei prima la 

musica e poi i testi adattati o hai i testi già scritti per i quali crei la musica? Per quanto 

riguarda i testi di Arghoslent, mi ha sempre colpito quanto siano ben scritti. Come 

procedi nel processo decisionale su tematiche ed argomenti? Penso che i testi 

spesso rendono più difficile per le persone dimenticarsi degli Arghoslent, anche se 

trovano gli argomenti sgradevoli; questo succede a causa della profondità dei testi e 

del fatto che si ha un livello molto più intelligente e sfumato rispetto ad un sacco di 

bands che vengono messe nel vostro stesso calderone. Hai studiato un sacco di 

storia del mondo, guerre e conquiste specifiche, cose di questo tipo? 

GELAL: Il modo in cui lavoriamo forse non è uguale a quello di altre bands. I titoli 

delle canzoni ed i testi sono scritti separatamente dalla musica. È solo dopo che tutto 

è finito che assegniamo un testo ad una particolare canzone. Dopo che decidiamo 

quale canzone è la prescelta, adattiamo il testo alla canzone finita ed il processo è 

finito. A volte è molto ovvio decidere quali canzoni debbano abbinarsi a certi titoli a 

causa di come suonano. A volte scriviamo una canzone che è troppo bella per 

metterci sopra delle linee vocali death metal e quindi finisce per essere strumentale. 

Arghoslent si è sempre interessato di storia, filosofia e religione. Esse sono gli stimoli 

delle tematiche dei testi, che possono essere di ogni sorta: revisionismo storico, 

militarismo, schiavismo, colonizzazione, eugenetica, misoginia, genocidio, tirannia, 

cultura, scoperte, paganesimo, omofobia. Penso che questo è solamente naturale 

per chiunque si interessi a queste scienze. Arghoslent parla della nostra storia. 

 

GAPING THROATS: Con entrambe le bands sembra che siete sempre stati più 

propensi a suonare poche date consecutive o persino un’unica data one off qua e là. 

Ti piacerebbe o penseresti mai di fare un tour completo, ovvero restare in ballo intere 

settimane suonando ogni sera? O preferisci farlo in dimensioni ridotte? Il motivo è 

perché i membri delle bands hanno più vincoli, come ad esempio lavoro, mogli, figli 

ecc? 

GELAL: Credi davvero che nessuna delle due band potrebbe fare un tour completo 

senza che alla gente venissero i crampi pre-mestruali per questo? Sogna, sogna.. 
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GAPING THROATS: Come abbiamo detto le tue bands sono sempre state in 

qualche modo controverse e, direbbero alcune persone, “offensive”; c’è forse una 

linea che non dovrebbe mai essere superata nella musica o nell’arte in generale? 

C’è qualcosa che è troppo estremo? 

GELAL: L’underground esiste per salvare questi artisti che sono troppo estremi per 

il mainstream o che hanno superato quella linea alla quale ti stai riferendo. È una 

contraddizione dire che siamo troppo offensivi per l’underground estremo. Non ha 

alcun senso dire che qualcosa è troppo brutale nella scena, a prescindere dal fatto 

che lo si approvi o no. Il problema che le persone hanno con le nostre band è che 

essi sanno che la pensiamo davvero in questo modo. Quando la gente pensa ai 

Cannibal Corpse sanno che non è che questa band stupra veramente le donne con 

dei coltelli e cazzate simili. Questa è la differenza. 

 

GAPING THROATS: Ok, voglio solo ringraziarti per il tuo tempo e per aver risposto 

a questa intervista. Vuoi aggiungere qualcos’altro? 

GELAL:  www.weltenfeind.com 

 

NOTA: Da quando questa intervista è stata fatta, la pagina Weltenfeind, dei GBK e 

degli Arghoslent, è stata aggiornata e la parte Arghoslent ora afferma che la band 

sta in effetti lavorando ad un nuovo album e che i titoli di alcune delle canzoni 

nuove e finite includono "Hyenas of the Aurunci", "The Curse of San Domingo", 

"The Eugenic Fumigant", e "Terra Nullis. 

 


