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“Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi”
dal Vangelo secondo Matteo (10:16)

“Nazionalsocialismo: la via del lupo tra le pecore”
dal terzo numero della ’zine NSBM Wallachian Tyrant

“Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi”
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[Graveland]

Europa, 1939: nel complicato e instabile scenario geopolitico del periodo, la Polonia 
svolge un ruolo fondamentale, fulcro com’era delle mire espansionistiche tanto 
della Germania nazista quanto dell’URSS. Interessi che vengono messi nero su 

bianco il 23 agosto 1939, quando a Mosca viene firmato il Patto Molotov-Ribbentrop, 
noto anche come Patto Hitler-Stalin, il fondamentale trattato di non aggressione tra il 
Reich tedesco e l’Unione Sovietica che vincola i due schieramenti ad una politica di non 
belligeranza e, tra le altre direttive, traccia le linee guida di una eventuale spartizione del 
territorio polacco. L’invasione germanica scatta il giorno 1 settembre 1939, mentre il 17 
settembre sono le truppe dell’Armata Rossa a varcare i confini dello Stato, prendendo 
possesso degli spazi di loro interesse. In data 6 ottobre la Polonia cessa di essere uno Stato 
autonomo e diventa un territorio diviso a metà.

Alla fine del secondo conflitto mondiale, l’intera nazione passò sotto il controllo 
dell’URSS fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989. E come accaduto anche in altri 
casi, questo mezzo secolo vissuto da stato satellite sovietico ha restituito una nazione pro-
fondamente ferita e carica di rabbia, impreparata a reggere l’urto dei cambiamenti sociali 
ed economici già in atto in tutto il continente e l’avvento di modelli culturali a lei del 
tutto estranei. Se a questo travagliato passato aggiungiamo l’enorme potere che la Chiesa 
Cattolica da sempre esercita in Polonia, divenuto ancor più forte dopo l’elezione al Soglio 
pontificio di Giovanni Paolo II, il Papa più longevo e amato dei tempi moderni, abbiamo 
un perfetto scenario nel quale veder divampare la fiamma del black metal.

Non solo: in ambito internazionale, la scena polacca è divenuta seconda probabil-
mente solo a quella norvegese per numeri e importanza storica, riuscendo però a man-
tenere un notevole grado di “integrità underground” in spregio alle lusinghe del mercato 
discografico, che non è mai stato capace di smussare certe asperità concettuali e anzi si è 
ritrovato di fronte ad una sempre crescente compenetrazione tra ambiente black metal e 
ambiente skinhead in una convergenza di mezzi, forze ed idee che mai si era manifestata 
con tale chiarezza. Per quanto le radici black metal siano saldamente rivendicate – il co-

Sinistrum Polska
La voce del sangue
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rollario di borchie, corpsepaint e foto sgranate in bianco e nero ha costituito un marchio 
di fabbrica ineludibile anche in Polonia – questa improbabile fusione ha avuto luogo 
sull’onda di quel risorgimento pagano che ha costituito il terreno comune su cui poter co-
struire un sodalizio tra musica e politica. Tutto questo però accadde lontano dalla ribalta, 
allora esclusivo appannaggio di quanto stava accadendo in Norvegia, e il primo grande 
scenario musicale estremo nei territori dell’Est Europa rimase quindi libero di svilupparsi 
senza limiti di sorta.

Volendo risalire con piglio fi lologico alle prime 
manifestazioni, nella scena metal polacca, di un cer-
to radicalismo di matrice nazista (per quanto ancora 
imputabile ad una gratuita attitudine provocatoria), ci 
si imbatte nel primo ed unico demo dei Lord Hitler, 
uscito in tempi non sospetti nel marzo del 1991. In ve-
rità, a dispetto di un nome che non passa inosservato, 
il contenuto si rivela un volenteroso ma innocuo death 
dalle vaghe reminiscenze proto-black metal che non 
si discosta minimamente dal solito bagaglio di impro-
peri religiosi ed esaurisce la sua sfera di interesse nella 
curiosa, e del tutto gratuita, scelta del moniker. 

Di ben altro tenore, invece, la progenie di band che andava formandosi negli stessi 
anni: con la caduta del muro di Berlino e un accesso fi nalmente privo di fi ltri a quel ri-
bollente magma musicale e culturale che stava infi ammando il resto d’Europa, la Polonia 
si dimostrò fi n da subito estremamente ricettiva e permeabile agli impulsi rivoluzionari 
che dalla Scandinavia ridiscendevano nel ventre caldo del continente. I dettami dell’Inner 
Circle attecchirono con estrema facilità nel sottobosco estremo, dando vita ad una miria-
de di gruppi non solamente dediti a sonorità black metal, ma anche a tutto il corollario di 
roghi, suicidi e delitti che hanno reso tristemente celebri i progenitori nordici. In seguito, 
anche in risposta al contesto storico e come zenit di un fervore antisistema, si è fatta 
largo pure una spiccata componente ideologica che per la prima volta ha contaminato 
in blocco l’intera area musicale di riferimento: non più un solo battitore libero, come fu 
Varg Vikernes in Norvegia, ma un’organica congrega di formazioni operanti secondo un 
binomio – almeno inizialmente – nazi-satanico, proteso verso la spasmodica ricerca di un 
integralismo senza scampo. 

Ma per meglio comprendere nel suo insieme uno dei panorami musicali più estremi e 
variegati emersi sul fi nire del secolo scorso, bisogna partire dal quadro generale, cercando 
di unire in modo coerente spezzoni di archeologia musicale carpiti da varie interviste ai 
protagonisti dell’epoca. Lontano dai rifl ettori che hanno illuminato il caso Vikernes o il 
caso Möbus, senza tutto quel materiale da tabloid scandalistico in termini di dichiarazio-
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ni e documenti fotografici, molto di quan-
to accaduto in Polonia è oggi parte di una 
saga affidata a racconti orali come fossero 
antiche tradizioni popolari tramandate di 
generazione in generazione, archiviati in 
decine di fanzine, preservando quell’alone 
di mito che ha fatto la fortuna del genere 
ai suoi esordi.

Un dato certo è che il 1991 vede la na-
scita dei seminali Lord of Evil. Formatisi 
nella città di Gdynia, nell’estremo nord del 
Paese, il loro percorso musicale ed ideo-
logico esemplifica con precisione quanto 
poi sarebbe avvenuto su più vasta scala a 
livello nazionale, contribuendo a creare il 
mito della Polonia quale bastione primario 
dell’NSBM. Il gruppo è autore di un black 
metal caustico e abrasivo, stemperato a stento da scarne melodie e passaggi cadenzati, a 
cui di contro si accompagnano schegge di inusitata brutalità e di taglio quasi grind che 
si bruciano nel giro di pochi secondi (come Nazi Killer, in cui si reitera continuamente il 

verso «Kill the ZOG!»). I primi demo della band, 
In Nomine Rex Infernus, Kill for Satan e Satanic 
War Master (Der Führer) mostrano già quella 
commistione nazi-satanica che rappresenta la 
perfetta summa del genere nei suoi primi anni di 
esistenza: riferimenti diabolici e svastiche, cro-
ci rovesciate e corpsepaint fanno il paio con ri-
chiami ad Adolf Hitler ed esortazioni alla guerra 
nucleare, mettendo in mostra quel corollario di 
invettive anticristiane, e già sfacciatamente anti-
sociali, proprie del black metal più cruento quan-
do ancora l’acronimo NSBM non era nemmeno 
velatamente contemplato.

A distanza di solo qualche anno, il gruppo 
rigetta completamente il satanismo in ogni sua 
forma, cambiando nome in War88 (acronimo di 
“White Aryan Resistance Heil Hitler”), aggior-
nando il proprio look secondo il binomio testa 
rasata-bomber nero e ripresentandosi a capo di 

un manipolo di band altrettanto schierate all’ombra della svastica. Ne è testimonian-
za la compilation Gottenhafen Kommando, che vede la partecipazione di War88/Lord of 

Lord of Evil

Flyer per la pubblicazione della raccolta dei
demo dei Lord of Evil Soldiers of Satan
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Evil, Kohort, Hödur, 
Empire e Th orn e 
spazza via ogni frain-
tendimento con pez-
zi come Black Sun, 
Gammadion (termine 
che signifi ca “svasti-
ca” in lingua greca), 
Unpure Race (Fuck 

Jews Fuck) ed una copertina che riproduce una croce uncinata nera in campo bianco. 
Anzi, una scelta così lineare sembra fatta apposta per distaccarsi dal milieu satanico degli 
esordi ed aff ermare con chiarezza la nuova fi liazione ideologica.

Con il moniker War88 il gruppo ha rilasciato anche un nastro dal titolo White Aryan 
Resistance (1995), in verità una riproposizione degli stessi brani già incisi come Lord of 
Evil, materiale che verrà ristampato innumerevoli volte sia attraverso raccolte retrospet-
tive (l’ultima a titolo Satan’s Soldiers rilasciata proprio nel 2012) che in guisa di split con 
band di punta del circuito NS come Pantheon o Der Stürmer. Per quanto la loro attività 
sia essenzialmente circoscrivibile a quattro anni di fuoco tra il 1991 e il 1995, i Lord of 
Evil/War88 rappresentano ancora oggi uno dei gruppi più venerati dell’NSBM.

Su un altro fronte, gli sforzi per un primo tentativo di aggregazione funzionale in seno 
all’ambito black metal portano alla nascita del Th e Temple of Infernal Fire2, una picco-

Un assaggio dalle grafi che utilizzate nell ’ultima raccolta dei Lord of Evil, Satan’s Soldiers (2012)
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la organizzazione per lo più di orientamento satanico creata da Nergal dei Behemoth, 
Blasphemous dei Veles e Venom degli Xantotol. Proprio questi ultimi, tra i pionieri del 
black, si rivelano una delle più interessanti realtà sotterranee, in grado di sintetizzare un 
suono particolare e non ancora del tutto piegato agli stilemi nordici, che emerge con pre-
potenza dai tre demo incisi dal gruppo (Glory for Centuries, Cult of the Black Pentagram e 
Thus Spake Zaratustra), le cui tematiche sono evidentemente mediate da quel maelström 
esoterico che andava guadagnando spazio e proseliti anche tra i giovani seguaci del metal. 
Homo Galacticus, brano presente nel nastro Cult of the Black Pentagram del 1993, ci riporta 
dritti alle teorizzazioni mistico-esoteriche di David Myatt promulgate attraverso l’Order 
of Nine Angles, e ad ulteriore conferma di queste connessioni, la stessa cassetta è dedicata 
alle figure di Friedrich Nietzsche e Faustus Scorpions dell’Order of the Left Hand Path, 
organizzazione di cui gli Xantotol facevano parte:

«Il nostro profondo coinvolgimento nell ’Order of the Left Hand Path, e la nostra profonda 
conoscenza in materia, hanno fatto sì che fosse qualcosa di unico che forse oggi sarebbe meglio 
non ripetere. Xantotol era come un’istituzione per diffondere determinati valori. A quel tem-
po eravamo fortemente legati all ’Order of the Left Hand Path, l ’Order of Nine Angels ed il 
Luciferian Light Group»3.

Una presenza, quella dell’Ordine del-
la Via della Mano Sinistra, che si rivela 
centrale: sulla base di un accordo stipula-
to tra le parti, diverso materiale prepara-
to dall’ordine viene distribuito tra coloro 
che ne fanno richiesta trasformando così 
il The Temple of Infernal Fire nel primo 
e principale veicolo di diffusione di testi 
inerenti satanismo, occultismo e teoremi 
associati. Le richieste vanno oltre le più 
rosee aspettative e impongono un cambio 
di passo che si traduce in un ampliamento 
dell’organizzazione, mossa che però si rive-
lerà poco lungimirante. Con la progressiva 
perdita di quell’aspetto ermetico proprio di 
un ordine iniziatico, proliferano inevitabili 
contrasti sulla direzione da seguire e i con-
notati originari vanno perduti, lasciando 
campo libero a un significativo processo di 
mutazione.

Uno dei principali responsabili di 
questa transizione è Maciej Dąbrowski, 

Into the Pentagram, la fanzine di Capricornus 
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in arte Capricornus, attivo anche tra le fila del Sinister Order of Fenrir, per cui curava 
diverse pubblicazioni a tema – Atheosophia, Sturm, Lucifer e, sul versante musicale, la 
“celebre” Into the Pentagram – oltre che svariate attività di tipo associativo e organiz-
zativo. Capricornus si rivela una delle figure più influenti nel rielaborare l’ideologia del 
“tempio”, aggiungendo al già radicato patrimonio satanico delle idee di esplicita deri-
vazione nazionalsocialista. Il nuovo corso conquista rapidamente il favore dei membri 
dell’organizzazione (in parte per la ricerca dell’estremo ad ogni costo, in parte per credo 
politico), che a questo punto può contare su una piccola schiera di devoti affiliati vicini 
a questa nuova linea di pensiero – che però non verrà sempre esplicitata artisticamente. 
Nasce così il The Temple of Fullmoon (da qui TTF), una sorta di laboratorio ideolo-
gico in cui si mischiano abilmente totalitarismo e occultismo, discendenze sataniche e 
credo pagano, l’alto pensiero di Nietzsche e la triviale legge del più forte avvocata da 
Ragnar Redbeard, nonché – per ovvia conseguenza del background black metal dei suoi 
componenti – tutte quelle invettive anticristiane che sfoceranno poi in azioni di stampo 
para-terroristico ai danni delle istituzioni ecclesiastiche4. 

L’importanza di quanto sta avvenendo, e la rapidità con cui il TTF passa dalle 
parole all’azione, trovano eco anche sulle pagine di quelle pubblicazioni settoriali che 
abbiamo già citato in un precedente capitolo, e che costituivano il principale viatico di 
promulgazione di idee ed informazioni all’interno del circuito esoterico-fascista. In un 
suo articolo apparso su The Nexus, Mateusz Piskorski – all’epoca anch’egli tra le fila del 
Sinister Order of Fenrir – si sofferma su quanto sta accadendo in Polonia, identificando 
proprio nel TTF il più influente movimento in grado di unire esoterismo e paganesimo 
con l’ideologia nazista al fine di «disgregare e schiacciare l ’occupazione sionista con ogni 
mezzo possibile»5. Le molteplici iniziative delle due organizzazioni, sia sul piano della 
propaganda che su quello della capacità di stringere nuove alleanze con altre realtà dis-
sidenti (come la Teutonic Brotherhood tedesca), portano Piskorski a fornire un quadro 
complessivo circa lo stato di salute di questa neonata scena e a sottolinearne l’attitudine 
massimalista:

 
«Il movimento nazi-satanico in Polonia è molto forte ed è senza dubbio il più influente 

in tutta l ’Europa dell ’Est, paragonabile a quelli in Germania e Regno Unito. In più, i na-
zionalsocialisti polacchi sono solitamente dei fanatici disposti a sacrificare anche la vita per i 
propri ideali»6.

Paramenti concettuali a parte, la scena musicale che gira intorno a questo ambiente 
si rivela oscura, refrattaria al compromesso, integralista oltre i livelli di guardia, nonché 
stilisticamente aderente ai crismi del primissimo black metal. Per un nome approdato 
poi al grande pubblico, i Graveland di Rob Darken, venne a formarsi una miriade di 
progetti devoti ad un plumbeo estremismo sonoro (ed in seguito anche ideologico) 
tinto di nero: Thunderbolt, Infernum, Veles, Thor’s Hammer, Perunwit, Gontyna Kry, 
Galgenberg, Mysteries, Fullmoon e altri si auto-elessero autentici guardiani dello spi-
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rito underground più incontaminato e assolutista, animatori di una folle stagione di 
lotta alle istituzioni (sociali e religiose) che ha visto pochi eguali. In questo calderone 
ribollente hanno preso forma diversi album divenuti seminali – spesso relegati a nastri 
in scarsissima tiratura – contribuendo a definire un suono riconoscibile fra tanti e ren-
dendo la Polonia una nazione non trascurabile nell’equilibrio di forze sulla mappa del 
black metal continentale. La vocazione eversiva intrinseca al genere, acuita da questa 
nuova dimensione organizzativa dalle molteplici sfaccettature, portò gli esponenti del 
TTF a sintetizzare una filosofia di vita che vedeva nel black metal un grimaldello con 
cui scardinare i dogmi e le debolezze di una società che certo non garantiva i confort e 
le facilitazioni degli avanzati Paesi scandinavi, ulteriormente destabilizzata da grandi 
cambiamenti sociali, politici ed economici. Nonché a passare a concrete vie di fatto per 
salvaguardare l’integrità e l’intransigenza della scena:

«Tutte le idee che gravitavano intorno all ’estremismo underground più radicale – bru-
ciare chiese, la guerra santa contro la cristianità, liste di proscrizione dei vari nemici, i mo-
vimenti anti-LaVey e anti-Chiesa di Satana, il nazismo mescolato al satanismo, il male 
assoluto, le spedizioni punitive contro traditori e poser... – avevano un solo scopo: scatenare il 
terrore nella scena e mettere fine alla moda che stava distruggendo il black metal. Mettere in 
piedi circoli elitari e distinguere tra legioni di superuomini e legioni di schiavi... tutto questo è 
stato mutuato dalla scena black norvegese. Avevamo un leader che nessuno conosceva e nessu-
no aveva mai visto, ed era lui il responsabile delle nostre imprese e azioni. Alcuni membri del 
TTF hanno creato e diffuso false informazioni riguardo alla sua esistenza. In questo modo, 
“Baron de Belem” era il più malvagio e pericoloso di noi tutti... ahahah... e quelli che avevano 
motivo di temerlo, avevano paura»7.

La nuova e più intransigente direzione del TTF miete subito vittime illustri. Nergal 
è tra i primi a chiamarsi fuori e, come avremo modo di vedere più avanti, diverrà ber-
saglio di una campagna di odio progressivamente inaspritasi con il successo del suo 
gruppo, e che difficilmente avrà eguali nell’underground. Anche gli Xantotol decidono 
di continuare per la loro strada, lontano dalla scena che si sta consolidando; le parole 
di Venom lasciano intendere come quel processo evolutivo che portò alla formazione 
del TTF sulle ceneri della precedente organizzazione, non fosse visto di buon occhio:

«[Il TTF] divenne un rifugio per demagoghi e gente che voleva solo fare macello o fare 
carriera, una sorta di agenzia pubblicitaria per future “star” del black metal. [...] Il The Temple 
of Fullmoon si è trovato immerso nel caos e nelle lotte di potere interne all ’organizzazione»8.

Le attività di stampo para-terroristico messe in atto dal TTF non passano certo 
inosservate e la polizia comincia a tenere sotto controllo questo nuovo movimento 
dissidente, così come tutto il circuito black metal. Le investigazioni toccano la scena da 
vicino con svariati arresti per i più disparati motivi, che vanno dal semplice vandalismo 
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in stato di alterazione alcolica (membri dei Fullmoon furono arrestati quando, dopo una 
sessione di registrazione, si ubriacarono e cominciarono a distruggere delle auto in so-
sta9) ai “canonici” incendi ai 
danni delle chiese10, alle ma-
nifestazioni non autorizzate 
fino agli omicidi. Darken ri-
corda come i primi membri 
del “tempio” a finire dietro 
le sbarre furono Samoth e 
Leinad dei Mysteries, larga-
mente considerati due delle 
personalità più estreme del 
TTF e proprio per questo 
molto rispettati nell’ambien-
te per la loro attitudine, an-
cor più che per la musica (un 
black metal fortemente de-
bitore al sound di Burzum)11.

L’epilogo di questa bre-
ve ma intensa stagione all’insegna del caos arriva nel 1995, durante un meeting presso la 
cittadina di Szklarska Poręba. I membri del The Temple of Fullmoon sfilano attraverso il 
centro della città, portando stendardi con croci celtiche e aquile, sino a raggiungere il luogo 
previsto per l’incontro, una zona boschiva nei dintorni in cui si sarebbero dovuti accampare. 
Tuttavia, durante il secondo giorno le forze dell’ordine intervengono e traggono in arresto 

diversi partecipanti, seque-
strando svariato materiale 
promozionale, volantini e 
riviste. Il blitz, segna la fine 
del TTF, che viene ufficial-
mente sciolto: molte band 
scomparvero o si dissocia-
rono dalle ideologie sin lì 
sostenute, altri migrarono 
verso organizzazioni di 
natura meno controversa 
o abbandonarono del tutto 
l’underground, chiudendo 
di fatto un’era destinata a 
rimanere nelle cronache 
dell’estremismo musicale 
in Polonia. 

Immagini di una manifestazione del The Temple of Fullmoon /
Sinister Order of Fenrir del luglio 1995

Una delle foto scattate durante il famigerato meeting del TTF
a Szklarska Poręba nel 1995
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«La gente che ha messo in piedi la scena polacca 
non è più attiva nell’underground. La maggior parte 
di loro ha avuto grossi guai con la legge e non è più riu-
scita a tornare ad una vita normale. Erano troppo ra-
dicali, il loro approccio alla vita era caos e lotta perenne. 
Li ha portati sulla strada del crimine, e alla fine hanno 
dovuto pagarne il prezzo. I membri del TTF erano 
personaggi oscuri e pericolosi. Si ispiravano l’un l’altro 
idee sempre più estreme... guerra, malvagità, distru-
zione, odio... tutto questo era apprezzato e considerato 
come un gran valore. Gli incontri del TTF erano molto 
estremi, penso che non li dimenticheremo mai»12.

Anche se l’esperienza del TTF può dichiarar-
si definitivamente conclusa, il suo lascito musicale 
non passò inosservato, così come la furia ideologica 
che permeava alcuni dei gruppi attivi in quel perio-
do. Tra questi, uno dei nomi che più di ogni altro si 
è scolpito nell’immaginario collettivo è quello dei 
Fullmoon, autori di niente più che una manciata di 
demo in ossequio alla più pura e viscerale fede un-
derground. Un nastro in particolare è considerabile 
come pura espressione del suono NSBM polacco: 
United Aryan Evil (1995), sulla cui copertina troviamo proprio uno scatto della manifesta-
zione illegale che precedette il meeting di Szklarska Poręba. Il demo, ristampato su CD 
nel 2005 dalla Blutreinheit, è uno dei più raggelanti e diabolici mai registrati, in grado di 
ricreare scenari di rara inquietudine attraverso un suono scarno e disadorno: un black metal 
atmosferico dai velati rimandi scandinavi, sorretto da un lavoro di chitarra che si districa tra 
malinconiche melodie e reminiscenze epiche. Nei criptici testi che scaturiscono dall’abis-

sale screaming di 
Lord Xaquoreth non 
compare alcun riferi-
mento esplicitamente 
politico, ma il titolo 
stesso del disco, l’in-
tro Aryans Ride Over 
Falling Israel, nonché 
le future attività di 
alcuni suoi membri, 
lasciano pochi dubbi a 
riguardo.

La copertina del demo United Aryan Evil 
dei Fullmoon. La foto fu scattata durante la 

manifestazione del TTF del 1995

Tauron, Lord Xaquoreth e Diathyrron dei Fullmoon
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«��� ������ ���������� ����� ���z�� � ������ ������������»1 
[Vasilij Rozanov]

Distaccatisi completamente dalle sonorità black metal degli esordi, i Behemoth 
hanno da tempo travalicato i confi ni dell’underground per divenire uno dei 
gruppi di punta della scena metal mondiale, contribuendo in maniera sostanziale 

alla ridefi nizione ed all’aff ermazione del metal estremo polacco anche oltre i patri confi ni. 
Ma se la loro carriera veleggia ormai nel mainstream musicale, o comunque in quella 
parte dell’underground che gode di riscontri e riconoscimento su larga scala, non si può 
non gettare uno sguardo a quanto accaduto nei primissimi anni Novanta quando, ancora 

misconosciuti, emersero da quel magma ribollente di suoni ed 
istanze che – come abbiamo visto – avrebbe poi originato uno 
dei grandi bastioni dell’NSBM mondiale. 

Alfi eri di quello che la band stessa defi nì Evil Pagan Black 
Metal, condito da tutto il corollario di proclami altisonanti 
circa la necessità di ripulire la scena da formazioni non re-
almente devote a quello che veniva percepito come un culto 
e non come semplice genere musicale, i Behemoth mosse-
ro i primi passi a fi anco di alcuni tra i progetti più radicali 
in circolazione all’epoca. Agli albori della carriera, quelli del 
caotico Endless Damnation e del velatamente atmosferico – 
seppur rozzo – Th e Return of the Northern Moon, Nergal e soci 
sembrano quindi perfettamente inseriti in quell’enclave nera 
che andava consolidandosi in Polonia. Non bisogna infatti 
dimenticare che proprio Nergal fu uno dei fondatori del Th e 
Temple of Infernal Fire, una prima forma di aggregazione 
sotterranea nata sulla falsariga dell’Inner Circle – dal quale 

venivano mediate non solo l’immagine e le sonorità, ma anche l’attitudine estrema.
Con lo storico ...From the Pagan Vastlands i Behemoth si guadagnano fi nalmente un 

ruolo di primo piano nel marasma di band che stava proliferando in modo incontrollato. 
Rinvigorito da una produzione fi nalmente decorosa che permetteva ai pezzi di emergere, 

Scheda di Approfondimento

Il caso Behemoth

Nergal ai tempi di
...From the Pagan Vastlands




