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Prefazione
Infradito, capelli corti e bicchiere di latte, ho conosciuto 
Fabrizio Giosuè – non proprio l’immagine del perfetto vi-
chingo! – qualche giorno prima dell’uscita di Redemption 
At The Puritan’s Hand dei Primordial. All’epoca scriveva-
mo entrambi per la stessa webzine e l’improvvisa parten-
za del nostro caporedattore per un viaggio negli States ci 
diede l’opportunità di lavorare insieme per qualche tem-
po. Responsabile della sezione folk, il nostro F.G. – meglio 
noto come Fabriziomagno o, da ultimo, Mister Folk – era 
invischiato in quel periodo in un delirante guazzabuglio 
esoterico volto a decifrare simboli e significati dell’artwork 
di copertina del già citato album dei Primordial. Riuscito 
nell’impresa, lessi la recensione: la mia naturale attitudine 
punk di approccio alla musica non avrebbe saputo concepire 
analisi più dettagliata! Non c’erano dubbi: doveva trattarsi 
di un tipo di redazione particolarmente ispirata, un unicum 
o qualcosa del genere, ma continuando a collaborare con Fa-
briziomagno mi resi conto che il caso, tutt’altro che isolato, 
ben si componeva con i restanti fattori di rischio osservabili 
per il soggetto: dall’abuso di air guitar show ai primi (disa-
strosi) tentativi di acuto in tin whistle, dalla preparazione 
di pietanze di dubbio gusto (chi ha mai sentito parlare di 
penne in salsa “perkele”?!?) allo scarabocchio compulsivo 
di rune e affini, l’overdose da folk metal del Nostro era 
palese, il consumo quantomeno decennale. I fondi d’idro-
mele (produzione propria) rinvenuti in cucina parlavano 
chiaro. Ma, d’altra parte, come avreste potuto pensare che le 
oltre 400 pagine di volume che avete tra le mani sarebbero 
potute giungere ad una conclusione, se non dopo anni di 
casse sfondate, cantine traboccanti di riviste del settore e 
chilometri di strade macinate alla volta dell’ennesimo live 
(rigorosamente in kilt ed elmo bicorna)? La quantità di ma-
teriale raccolta nel libro è tale che, se suonassi in una folk 
metal band, non mancherei certo di procurarmene una co-
pia: chissà quanto ancora avrei da scoprire sul mio conto! 
Stralci di vecchie interviste rocambolescamente recuperate 
da non si sa quale numero di Metal Shock, amene conversa-
zioni con alcuni tra i più importanti personaggi della sce-
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na, riflessioni su musica, testi e tradizioni – non di rado in 
collaborazione con traduttori e studiosi di lingue nordiche 
– Folk Metal: dalle origini al Ragnarök è il testamento di 
più dieci anni di passione per questo genere musicale, oltre 
che per quella che potremmo definire una vera e propria 
“estetica del folk”. Prova ne è la copertina stessa del libro. 
Indeciso tra un primo piano in coppia con Trollmannen 
intento a tirargli il pizzetto e una ridente foto di gruppo 
scattata insieme ai Metsatöll un bel po’ di anni, chili e ca-
pelli orsono, l’indole romantica dell’Autore ha – per vostra 
fortuna! – avuto la meglio e la scelta si è piuttosto rivolta su 
un intrigante dipinto del 1882, opera dell’artista russo Viktor 
M. Vasnetsov. La tela rappresenta un eroe della tradizione 
slava, Il’ja Ivanovič Muromec, che, giunto in un luogo dal 
quale tre diverse strade si dipartono, è così posto dalla sor-
te dinanzi al dilemma della scelta. Cavaliere al crocicchio 
è, infatti, il titolo del quadro, con particolare riferimento 
alla pietra iscritta che, stando alla leggenda, sarebbe stata a 
guardia del cammino successivamente intrapreso dall’eroe. 
Diverse le versioni relative al contenuto dell’epigrafe, la più 
comune delle quali reciterebbe: “Se proseguirai a sinistra 
perderai il cavallo, se proseguirai a destra perderai la testa” 
con l’aggiunta, secondo un’ulteriore variante, di una terza 
opzione che avrebbe comportato, una volta attuata la deci-
sione di proseguire dritto, la perdita di entrambi. Altrove, 
diversamente, si legge: “Ad andare per la prima strada si 
viene uccisi, ad andare per la seconda ci si sposa, ad andare 
per la terza si diviene ricchi”. Naturalmente, Il’ja Ivanovič 
Muromec uscirà indenne da ciascuna delle tre avventure, 
cavalcando, così come si conviene agli eroi, sempre un pas-
so innanzi al proprio destino. Non so nei pressi di quali 
crocicchi si sia trovato finora Fabriziomagno, so solo che 
l’attitudine, in certi casi, può dirsi veramente tutto, perciò 
godetevi queste pagine: sono state scritte per voi con la de-
dizione che nasce dai sogni, la stessa che – non si sa dopo 
aver bevuto cosa! – Crac Edizioni, i leprecauni, le fate e i 
troll della foresta sono riusciti a trasformare in realtà, pagina 
viva dinanzi ai vostri occhi, da consumarsi preferibilmente 
avendo un corno d’idromele nelle vicinanze.

Skål e buona lettura!
Alice “Persephone” Landi
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L’alba del nuovo giorno
Tutto ebbe inizio da Thomas Forsberg, in arte Quorthon. 
Con i suoi Bathory nel 1988 pubblicò quel Blood Fire Death 
dal quale parte la storia del viking metal, tuttora reputato, 
giustamente, il primo album del genere, che, a distanza di 
venticinque anni, continua a suggerire i dettami di un’atti-
tudine. Due anni più tardi arrivò Hammerheart, il manife-
sto del viking metal, quello che può essere descritto come 
l’album definitivo del genere. Tutto ciò che ne è seguito è 
stato un prendere spunto dai due lavori appena citati, una 
base che, arricchita ovviamente di influenze e sonorità tra 
le più diverse e personali, ben presto si è staccata in manie-
ra netta dal sound dei Bathory: una prova lampante è, ad 
esempio, lo stile di gruppi come gli Enslaved (loro prima 
di altri) che ai testi incentrati su vichinghi e mitologia nor-
rena affiancarono sonorità black metal e sprazzi di epicità 
grondante sangue. In quegli anni il black metal – stiamo 
parlando dei primissimi ’90 – era in pieno boom con quei 
gruppi che sarebbero poi passati alla storia come “seminali” 
(Mayhem, Burzum, Satyricon, Darkthrone, Immortal), crea-
tori di opere eccellenti destinate a divenire i capolavori che 
ancora oggi ascoltiamo e, proprio dal black metal, la band 
di Grutle Kjellson prende a piene mani per la realizzazione 
dei primi dischi, come pure dal black metal provengono i 
Bathory, che prima di Blood Fire Death avevano pubblicato 
tre lavori dal sound sporco e grezzo, un incrocio ideale tra 
Motörhead e Venom.

In attesa di passare al “vero” viking metal, però, è 
giusto ricordare quella che probabilmente è entrata nella 
storia come la prima canzone di una certa importanza sui 
vichinghi:

We come from the land of the ice and snow! 
From the midnight sun where the hot springs blow… 

The hammer of the Gods…will drive our ships to new lands… 
To fight the horde, singing and crying: Valhalla, I am coming!

(Noi veniamo dalla terra del ghiaccio e della neve! – Dal sole di mezzanotte 
dove sgorgano le fonti calde… – Il martello degli Dei…guiderà le nostre 
navi su nuove terre… – Per combattere le orde, cantando e urlando: Val-
halla, sto arrivando!)
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Si sta parlando, ovviamen-
te, dei britannici Led Zeppelin 
e della loro Immigrant Song, 
canzone d’apertura di Led 
Zeppelin III. Scritto durante la 
tournée in Islanda del 1970, 
evidentemente influenzato dal-
la location e dalla sua storia1, 
il pezzo racconta, dal punto di 
vista dei vichinghi, di viaggi 
verso terre sconosciute, di sac-

cheggi e schermaglie. Al fragore della chitarra di Jimmy 
Page risponde la voce penetrante di Robert Plant che canta 
di Mjollnir “il frantumatore”, il martello di Thor. Ai giorni 
nostri è ormai di moda portare il Mjollnir al collo, ma negli 
anni ’90 e nei primi soli del nuovo millennio era un simbolo 
molto più rispettato, oltre che un oggetto meno conosciuto. 
Parlando di Immigrant Song c’è da aggiungere che la canzone 
ha sempre riscosso interesse da parte dei gruppi di metal 

estremo (e non solo) che musicalmente o liri-
camente hanno legami con i popoli nordici: 
ultimo caso è la notevole performance degli 
Enslaved che l’hanno riproposta in chiave 
personale durante lo show televisivo norve-
gese Trygdekontoret (canale NRK3) in onda 

a metà ottobre 2012; prima di loro è stata coverizzata, tra gli 
altri, anche dagli svedesi Unleashed per la versione giap-
ponese dell’album Warrior del 1997 e poi frequentemente 
eseguita nel tour promozionale del disco.

Quorthon è il padre del viking metal, questo è un dato 
di fatto. Ciononostante, egli non riconobbe mai a se stesso 
il merito della cosa, ripetendo in ogni intervista rilasciata 
che la sua musica era death metal, black metal, rock’n’roll, 
ma non certo “viking”. In verità qualche volta questa parola 
gli uscì di bocca, ma al solo fine di accontentare, per così 
dire, il giornalista di turno che gli poneva le domande. Ad 
ogni modo, torneremo più avanti, e ben più diffusamente, 
su Quorthon, Bathory ed Enslaved.

1 Davis S., Led Zeppelin – Il Martello degli Dei, Arcana, Padova, 1995

III
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 Norvegia

Una band su tutte è la “respon-
sabile” del viking metal, almeno 
per quello di matrice estrema: 
Enslaved.
Fondati nel lontano 1991 nella 
cittadina di Haugesund dai gio-

vanissimi Grutle Kjellson (voce, basso) e Ivar Bjornson (chi-
tarra), all’epoca diciassette e tredici anni, appena usciti dal 
gruppo Phobia, in pochi mesi, insieme al batterista Trym 
(successivamente negli Emperor) danno alle stampe il demo 
Nema (“amen” al contrario, stampato in circa cinquanta co-
pie) e suonano per la prima volta davanti al pubblico il 
30 novembre dello stesso anno. Ivar ricorda così l’incontro 
con Grutle: “andai a un concerto death metal ed essendo an-
cora piccolo rimasi molto lontano dal palco per evitare di essere 
massacrato, ma il cantante era totalmente ubriaco quella sera e 
facendo lo stage diving si lanciò troppo lontano e mi finì dritto 
sulla faccia, buttandomi a terra! Quando ripresi i sensi era lì 
che tentava di svegliarmi e rimanemmo poi a parlare; nel giro di 
un paio di mesi avevamo un gruppo death (i Phobia, nda), poi 
trovammo il batterista e nacquero gli Enslaved”92. 

La band continua a lavorare e il 28 e 29 giugno 1992 
entrano in studio e registrano Yggdrasil (ristampato nel 2010 
dalla Peaceville Records con l’aggiunta di una bonus track), 
il demo della svolta: dal black becero e semplice del primo 
lavoro passano a un black più elaborato ma ugualmente 
feroce, iniziando a introdurre momenti epici e battaglieri. 
Nei testi vengono trattati temi della mitologia nordica, ar-
gomento che con il tempo prenderà sempre più i musicisti 
degli Enslaved. 

Il passo successivo è l’EP di tre brani Hordanes Land, 
stampato dalla Candlelight Records sia come vinile che 
come split cd con gli Emperor. Il disco presenta un gruppo 
maturato, capace di spaziare tra riff atmosferici e assalti 
brutali, creando canzoni dalla durata medio lunga senza 

92 Flash n. 109, 1998
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risultare ripetitivi o scontati. 
Il debutto arriva con Vikingli-
gr Veldi del 1994 su Deathlike 
Silence, label di proprietà di 
Euronymous, chitarrista e fon-
datore dei seminali Mayhem. 
Cinque canzoni dalla lunga du-
rata di black metal norvegese 
con un’anima diversa, originale 
e personale: sono i testi a fare la 
differenza, cantati in islandese 
e antico norvegese, dove i temi sono la mitologia vichinga e 
la propria terra. Appena sei mesi dopo esce il secondo disco 
Frost grazie all’interesse della francese Osmose Productions, 
che rafforza il nome Enslaved tra gli amanti delle fredde 
sonorità, ancora molto legato al black e poco viking se non 
nei testi e un tocco di epicità che, però, è poca cosa rispetto 
alla pietra miliare Eld (“fuoco”). Quest’ultimo lavoro dall’e-
pico artwork arriva dopo uno split con gli Emperor e segna 
l’avvenuta maturazione di Grutle e soci: meno estremismo 
e più melodia, con canzoni semplicemente meravigliose, 
senza paura di osare (“con Frost ci stavamo chiudendo in un 
angolo”93), come si può intuire dalla durata dell’opener 793 
(Slaget Om Lindisfarne), ben sedici minuti, dove, chi conosce 
la storia dei vichinghi, sa che fu la prima vera scorribanda 
verso l’Inghilterra, massacrando i monaci che erano anda-
ti ad accogliere sulla spiaggia le navi venute da lontano. 
Le liriche si basano su pochi argomenti, al giorno d’oggi 
divenuti cliché, ma all’epoca assolutamente innovativi: bel-
lissime e potenti navi, il vento del nord, l’importanza degli 
avi e spade che spaccano crani cristiani. La musica segue i 
testi, tra blast beat furibondi e voci clean dal forte sapore 
epico, con una ricerca in fase di songwriting che disorien-
ta gli appassionati di black, i quali li tacciano di essersi 
ammorbiditi troppo al fine di rendere più commerciale la 
musica. La verità è che Eld è un lavoro importantissimo per 
la storia del genere, dove musicisti maturi osano andare 
oltre i paletti fissati dal genere, rischiando e vincendo la 

93 Flash n. 109, 1998

Eld
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I Death Army possono pro-
babilmente fregiarsi del tito-
lo di prima formazione ita-
liana folk metal. Così 
racconta il leader Axel: “era 
il 1999 quando scrissi una can-

zone dalle linee folk e allo stesso tempo metal e la proposi alla 
band in cui militavo, ma a quei tempi il folk metal che tutti oggi 
conosciamo non esisteva, tantomeno in Italia, e la band bocciò la 
mia proposta. Ma non mi persi d’animo, fondai la mia band e 
registrai quella canzone, Ossian, il primo singolo dei Death Army, 
è così che iniziò tutto”. Quella dei Death Army è una storia 
piuttosto complessa e sfortunata, costellata da parecchi cam-
bi di formazione, dischi parzialmente registrati e tempi bi-
blici per risolvere e sistemare i vari problemi. Ma è anche 
una storia fatta di picchi che in pochi posso vantare, come 
aprire la data italiana degli Slayer del 2009 e suonare al 
Gods Of Metal (2010).

Nel luglio 2002 la band, allora composta da Alessandro 
“Axel” Gioia alla chitarra e voce, Francesca Crotti al violino, 
Andrea Vismara al basso e Simone Carnaghi alla batteria, 
entra in studio e registra il primo singolo dal titolo Ossian.

…There was a time when Ireland 
was populated by giants, warriors and hunters.

 They were called the Fenians. 
There was a brave and strong warrior 
called Ossian and this is his story…

Probabilmente trovare parole migliori per introdurre il 
primo brano folk metal sarebbe stato impossibile. Violino, 
cavalcate heavy e voci (e cori) epiche si amalgamano alla 
perfezione, confezionando una canzone che ancora oggi ri-
esce a fare la sua bella figura. La seconda traccia del demo, 
Longobardia, è in lingua italiana e in maniera molto semplice 
parla della fondazione della “terra dei laghi, la Longobardia”. 
Terzo ed ultimo brano è una versione differente dell’ope-
ner Ossian. La novità musicale e la qualità della proposta 
spopola nell’underground, facendo esaurire in poco tempo 
tutte le copie del demo. 

I Death Army rinnovano la line-up e nel settembre 2003 
tornano al Conquest Studio di Gallarate (VA) per registrare 
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il primo EP dal titolo Ragnarök, 
uscito nel febbraio 2004. Le 
quattro tracce presenti nel di-
schetto denotano un songwri-
ting già maturo e personale, 
sicuramente non definitivo per 
lo stile del gruppo, con una 
particolare cura per la melo-
dia. La copertina riproduce un 
quadro del pittore tedesco Jo-
hannes Gehrts dal titolo “The 
Final Battle” (1903) e riguarda proprio la grande battaglia 
finale della mitologia nordica, con Wotan in primo piano 
impegnato nello scontro. I due anni successivi sono dedi-
cati all’attività live, con una certa instabilità di formazione 
(che comunque vede l’ingresso dell’arpista Becky, poi con 
Folkstone e Furor Gallico), che costerà cara alla band negli 
anni a venire. 

Nel 2005 vengono contattati dai Folkearth, progetto che 
vede la partecipazione di musicisti di diversi paesi che si 
riuniscono per mettere insieme le idee e pubblicare dischi. 
Con i Folkearth la collaborazione dura diverso tempo, e 
nell’agosto 2006 esce sul disco By The Sword Of My Father la 
canzone The Death of Beowulf interamente scritta da Axel e 
registrata dai Death Army al completo, cosa inusuale per la 
super-band, in quanto le canzoni sono solitamente registrate 
da persone a migliaia di chilometri di distanza tra di loro. 
In Instrumental, sesta traccia del cd, è possibile inoltre ascol-
tare l’intro registrato da Räven, la nuova arpista dei Death 
Army. Alcuni musicisti continueranno ancora per un po’ la 
collaborazione con i Folkearth (nel terzo disco, Drakkars In 
The Mist, del maggio 2007, è presente lo strumentale Högtid, 
registrato da Axel e Raven), mentre altri cambi di line-up 
avvengono nel combo lombardo. 

Nel 2007 iniziano la registrazione del primo full lenght, 
mai pubblicato, di nove tracce: insoddisfatto del risultato 
a causa del cattivo rapporto con i tecnici dello studio di 
registrazione, Axel sospende il lavoro. Successivamente 
l’ex Haggard Gaby Koss entra a far parte del gruppo, e 
si esibiscono nell’Unholy Alliance tour cpt. III con Slayer, 

Ragnarök
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