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Riassunto: 
La band metal svedese Sabaton ha la particolarità di scrivere canzoni che narrano 
principalmente di guerre e battaglie che sono avvenute in vari periodi storici o di 
eroi combattenti. In questo lavoro ci proponiamo di presentare l’album del 2012, 
Carolus Rex, che narra la storia dell’Impero Svedese da Gustavo Adolfo fino a Carlo 
XII. Vogliamo dimostrare come anche la musica di un gruppo metal svedese possa 
esserci utile per imparare qualcosa in più di una Storia di una regione “periferica” 
d’Europa. Quindi analizzeremo i testi delle canzoni confrontandoli con libri di 
Storia. Oltre a questo album prenderemo in considerazione anche la canzone Swedish 
Pagans, contenuta in The Art of War (Re-armed) (2008), sulla mitologia scandinava e 
dei vichinghi.  
Parole-chiave: 
Sabaton; canzoni; storia svedese. 
 
Resumo: 
A banda metal sueca Sabaton possui a particularidade de cantar principalmente 
sobre guerras e batalhas que aconteceram nos vários períodos históricos, como de 
combatentes heroicos. Neste trabalho pretendemos apresentar o álbum de 2012, 
Carolus Rex, que narra da história do Império Sueco desde Gustavo Adolfo até a 
Carlos XII. Queremos demonstrar como também a música de uma banda metal 
sueca possa ser útil para nós aprendermos algo mais sobre uma região “periférica” 
da Europa. Portanto, analisaremos os textos das canções, baseando-nos nos textos 
de História. Para além deste álbum tomaremos em consideração também a canção 
Swedish Pagans, conteúda em The Art of War (Re-armed) (2008), sobre a mitologia 
escandinava e os vikings. 
Palavras-chave: 
Sabaton; canções; história sueca. 
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Per prima cosa ocorre giustificare il tema scelto per il nostro lavoro che, se 
non nella parte finale non tratta propriamente di Medioevo scandinavo o di 
immaginario nordico. Volendo analizzare musica e storia, avremmo potuto prendere 
in considerazione altri gruppi nordici come i Týr delle Isole Far Oer oppure gli 
svedesi Thyrfing e Amon Amarth2. In effetti, sono tante le band metal del Nord che 
raccontano di Thor e delle divinità della mitologia norrena, ma noi abbiamo voluto 
fuggire – per lo meno in parte – dall’immaginario già ormai abbastanza conosciuto e 
stereotipato dei vichinghi scegliendo di raccontare una fase della Storia svedese più 
recente, dal 1628 al 1718 e che, al contrario di quella dei vichinghi è, putroppo, poco 
conosciuta. 

Durante un concerto il cantante Joakim Brodén del gruppo metal svedese 
Sabaton3 affermò che la Svezia era riuscita a colonizzare il mondo con la musica, 
principalmente grazie agli Abba, e con il design di interni dell’IKEA. Il cantante 
scherzosamente diceva che anche la musica metal, e in particolare, il suo gruppo era 
un colonizzatore de mondo4. Ciononostante la Svezia è conosciuta anche per essere 
il paese del premio Nobel e degli antichi vichinghi. La letteratura contemporanea 
svedese i cui i gialli sono estremamente famosi in tutto il mondo grazie, 
specialmente, alla trilogia di Millennium di Stieg Larsson che ha aperto le porte ad 
altre opere dello stesso genere di maggiore o minore qualità. Anche le serie televisive 
hanno contribuito a farci conoscere la Svezia: in passato con la celebre Pippi 
Calzelunghe e recentemente con Vikings5 o The Bridge  che affascinano sempre più 
appassionati, desiderosi di scoprire questa nazione scandinava. 

Ma noi vogliamo concentrarci sui Sabaton che attraverso le loro canzoni 
riportano battaglie storiche facendole conoscere al grande pubblico. Il sito internet 
della band fornisce oltre alle canzoni anche un accenno ai fatti storici da cui queste 
traggono ispirazione. Dal 2001 (data del loro primo album) al 2016 questo gruppo 

                                                           
2 Nello scenario del metal scandinavo esistono vari gruppi che propongono canzoni cui tema è inerente alla 
mitologia norrena. Nel panorama svedese gli Amon Amarth sono i portavoci più importanti del sottogenere 
chiamato Viking Metal – che combina il suono del black e del death metal con il pagan metal –, che dal 1992 
offrono testi riguardanti il glorioso passato vichingo (Von Helden, 2010: 257-260).  
 
3 La pagina facebook della band riferisce soltanto che i Sabaton sono «Swedish Heavy Metal with historical 
lyrics» (https://www.facebook.com/sabaton/). Difatti, non potrebbe esistere un miglior riassunto che 
descriva al meglio questo gruppo. Più nello specifico i Sabaton sono un gruppo che si identifica 
principalmente con il sottogenere del powermetal, che è nato a Falun nel 1999 e che è attivo ancora oggi. Il 
primo album é First for Fight del 2001, ma nonostante il titolo le canzoni in esso contenute non sono inerenti 
alla guerra – interesse che sembra nascere con il secondo album Primo Victoria del 2005 – e che continua a 
essere vivo tutt’ora (Per quanto riguarda la discografia completa si consiglia di visitare il sito ufficiale della 
band: http://www.sabaton.net). 
 
4 Il concerto è disponibile su Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=ueMz4YaEfZs) e l’affermazione 
scherzosa si trova verso il minuto 36’. 
 
5 Nonostante sia una serie TV canadese, apre le porte a un immaginario scandinavo consolidato in cui si 
include anche il territorio svedese. 
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metal ha pubblicato nove dischi in studio più tre live e attraverso l’ascolto attento e 
la lettura dei loro testi è possibile riconoscergli un grande impegno nella ricerca 
storica, oltre che musicale, per la descrizione delle varie battaglie narrate6. 

 In questo lavoro prenderemo in considerazione i frammenti di storia svedese 
che i Sabaton raccontano attraverso la loro musica, nello specifico parleremo 
dell’album uscito nel maggio del 2012, intitolato Carolus Rex e di una canzone 
contenuta in The Art of War (2008): Swedish Pagans. Il nostro articolo sarà corredato 
da frammenti testuali relativi alle canzoni i quali saranno presi dal sito ufficiale 
(www.sabaton.net); non collocheremo, quindi, la fonte ogniqualvolta citeremo le 
composizioni, ma il link specifico per ogni testo si troverà in sitografia.   

L’album narra la storia dell’Impero svedese dall’entrata nella Guerra dei 
Tent’Anni di Gustavo Adolfo (traccia 27: Lion from the nord) fino alla morte di Carlo 
XII (Carolus Rex, appunto) nel 1718 cui canzone dedicatagli è Long Live the King.  

La copertina del CD (fig. 1) mostra il logo della band circondato da bandiere 
svedesi, come quasi a rappresentare la grandezza dell’Impero Svedese dell’epoca. In 
effetti, secondo lo storico Per S. Ridderstad (2002: 327) il XVII secolo si potrebbe 
considerare “The Age of Power” per la Svezia e molti studiosi si interessano 
particolarmente ad esso perché fu un periodo in cui, grazie al sovrano Gustavo 
Adolfo, questa nazione è cresciuta notevolmente come potenza europea. Non a 
caso, generalmente, si afferma che tale re abbia posto le basi della “Svezia 
moderna”, infatti ha attuato varie riforme che hanno permesso la creazione di 
un'efficiente amministrazione locale e militare (Strömholm, 2000: 43-44). Inoltre, 
sotto Gustavo Adolfo, la Svezia vedrà la nascita di nuove scuole e università, come 
quella di Tartu in Estonia del 16328 (Strömholm, 2000: 43). 

I Sabaton, pur non essendo storici, hanno mostrato anche loro interesse per 
questo periodo, che ha dato vita al tour chiamato Swedish Empire Live (fig. 2), 
effettuato tra il 2012 e il 2013 e che è possibile vedere grazie al DVD omonimo 
(2013). Anche la  copertina del DVD, come quella del CD, richiama i colori della 
bandiera Svedese rafforzando il concetto della potenza e della magnificenza della 
Svezia del XVII secolo; il disegno è inoltre simbolico per la band che, grazie al tour 
internazionale, si ritrova protagonista di una “conquista” musicale mondiale. 

                                                           
6 In un’intervista rilasciata a Ilaria Marra per il sito metallus.it, Joakim Brodén afferma che nel 2004, la band 
ha collocato un annuncio sul proprio sito per fare in modo che i fan potessero parlare delle guerre, battaglie e 
figure eroiche del proprio paese perché, stando alle parole del cantante, «Ogni paese ha i suoi eventi storici di 
cui gli abitanti di altri stati possono non essere a conoscenza».  
 
7 La prima traccia, Dominium Maris Baltici, è una intro ed è escusivamente strumentale. 

 
8 Divenne parte della Svezia nel 1625. 
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Fig 1. Copertina dell’album Carolus Rex (2012). 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/06/ 
Sabaton_Carolus_Rex.jpg 

 

  
Fig 2. Copertina del DVD Swedish Empire Live 
(2013). http://cdn.metallus.it/wp-
content/uploads/2013/09/1000x1000.jpg  

 

Carolus Rex è disponibile in due versioni, una inglese9 e una svedese10 ed è 
l’unico album, per adesso, bilingue. Quindi, oltre che portare con sé fatti storici 
legati alla Svezia, l’album fa conoscere al mondo anche la lingua parlata in questa 
nazione scandinava che a differenza, per esempio, dell’inglese o dello spagnolo 
rimane piuttosto marginale. L’intento della band non era quello di far conoscere la 
storia svedese, ma attraverso la realizzazione di questo disco è comunque riuscita a 
portare ai suoi fan sparsi in tutto il mondo conoscenze storiche (e linguistiche) che 
probabilmente non avevano: più efficace una lezione di storia, dunque. 

Il sito internet dei Sabaton mette a disposizione accanto a ogni testo inglese 
una nota storica che informa il lettore di quello che viene raccontato nella canzone. 
Il commento alla canzone (historic fact)11 è importante per chi non ha conoscenze di 
tipo storico. Attraverso la musica e la canzone l’ascoltatore, il fan, ha l’opportunità 
di imparare anche se non in modo approfondito qualche accenno di storia e, in 

                                                           
9 Su Youtube è possibile trovare la playlist con le canzoni di questo album in inglese: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLplyGFG2whENEY233ePRU3i6AkRLVyKtI 
 
10 Per la playlist su Youtube dell’album in svedese si veda 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7tsWuYZ6WlGEMHS_9Og-nAHZ37Kjsy7  
 
11 Su Spotify sono addirittura presenti tracce audio che spiegano l’evento storico legato a una o a un’altra 
canzone. Per ora gli album commentati sono solo due: Heroes (2014) e The Last Stand (2016).  
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particolare con l’album Carolus Rex, qualcosa inerente a un particolare periodo 
storico svedese. Le tracce musicali sono disposte in ordine cronologico e seguono 
gli eventi storici più memorabili – nel “bene” e nel “male” – della Svezia del 1600 e 
del 1700. 

Ci proponiamo di analizzare solo le canzoni presenti nella versione inglese 
dell’album, nonostante osserveremo anche la traccia Ruina Imperii che è solo in 
svedese. Comunque, possiamo affermare che i testi in svedese si discostano 
leggermente dal tema cantato in inglese, infatti, per ovvi motivi ritmici, non sono 
stati tradotti in modo letterale. Le traduzioni, che ci fanno capire la diversità testuale 
tra una composizione e l’altra, si possono reperire facilmente su internet, noi 
abbiamo utilizzato questo sito: http://lyricstranslate.com/.   

La traccia 1, nonostante sia solamente un intro strumentale possiede un titolo 
importante: Dominium Maris Baltici, ovvero Dominio sul Mar Baltico. Essendo una 
canzone esclusivamente musicale sul sito non è presente la nota esplicativa, 
ciononostante è possibilie intuire il contesto storico a cui la traccia fa riferimento. La 
Svezia ha acquisito il potere sul Baltico solo dopo l’uscita dal Unione di Kalmar12 a 
cui si è susseguita la Guerra dei Sette Anni del Nord (1563-1570) che è terminata  
con la sconfitta, inflitta dal Regno Svedese, alla coalizione formata da Danimarca-
Norvegia e Lubecca (uno stato indipendente). La Svezia era riuscita ad ottenere il 
domininium due anni prima della guerra, sotto il regno di Enrico XIV, durante il quale 
si costruirono numerosi porti (Glete, 2007: 23). È a partire da questo periodo che la 
Svezia diventa una nazione indipendente e con un potere e una amministrazione 
centralizzati (Lindegren, 2000: 172). 

Nel manuale Storia Moderna di Renata Ago e Vittorio Vidotto (2005: 105) la 
Guerra dei Trent’Anni è descritta in maniera concisa e la parte relativa alla Svezia 
non riferisce molti dettagli, se non che la Svezia entrò in guerra solo nel 1630 sotto il 
«carismatico» sovrano Gustavo Adolfo (1611-1632). La canzone Lion from de North 
(o in svedese Lejonet från Norden) descrive essenzialmente la figura di questo re, il 
Leone del Nord o il Re delle Nevi (Bercé, Molinier, Péronnet, 1984: 93). La nota al 
testo riferisce che il monarca aveva appena 17 anni quando è salito al trono e 
nonostante la sua giovane età è riuscito a vincere le battaglie contro l’Impero danese 
e la Polonia entrando poi in Germania. Dal testo infatti si evince questo aspetto 
battagliero del sovrano che entra in guerra per abbracciare la causa protestante e 
combattere contro i nemici cattolici13: 

 

                                                           
12 Unione realizzata nel 1397. La Danimarca era la potenza che teneva l’egemonia, ma non senza problemi, 
infatti la nobiltà svedese voleva la possibilità di poter nominare un proprio sovrano per instaurare così un 
regno separato (Pilati, 2015: 105). 
 
13 L’antipatia per il Cattolicesimo ha la sua origine nel periodo del regno di Gustavo Vasa che nel 1527 
confiscò i beni alla Chiesa a favore dello stato svedese che portò all’espansione del credo luterano.  
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“A storm over Europe unleashed, 
Dawn of war, a trail of destruction 
The power of Rome won’t prevail, 
See the Catholics shiver and shake”. 

 

È possibile considerare questa strofa rappresentativa della situazione storica 
che l’Europa viveva all’epoca. Il testo della canzone, così come i restanti brani, 
offrono un punto di vista non oggettivo, infatti gli svedesi sono visti come i 
“buoni”, mentre i romani cattolici come “infedeli” e oppressori a cui Gustavo 
toglierà il potere per regnare e portare libertà: «Gustavus! Adolphus! [...] Libera et 
impera!». Difatti, secondo quanto riportano le fonti storiche, lo stesso sovrano 
avrebbe affermato poco prima di morire ucciso in battaglia «"Sono il Re di Svezia 
che suggello la religione e la libertà della Nazione Germanica con il mio sangue"» 
(Schwartzwald, 2016: 203). 

Più velato, ma nonostante tutto presente, risulta il motivo espansionistico14 di 
Gustavo Adolfo il quale è visto sotto un’ottica positiva e iperbolica, come 
dimostrano questi due versi: «Control over Europe he holds / Freedom he’ll bring». 
In effetti grazie alla Guerra dei Trent’Anni15 la Svezia acquisirà dopo la Pace di 
Westfalia (1648) alcuni territori strategici sul Baltico e sul Mar del Nord, rinunciando 
però ai porti commerciali polacchi (Andresson, Weibull, 1985: 19-20) e sarà grazie al 
successore e cugino di Gustavo Adolfo, Carlo X (1622-1660)16, che la Svezia 
raggiungerà il periodo di massima estenzione17 (fig. 3) (Bercé, Molinier, Péronnet, 
1984: 96). È interessante il fatto che la Svezia, dopo la rottura dell’Unione di  
Kalmar, si ritrovi senza alleanze e ciononostante riesca ad estendersi territorialmente 
in punti strategici che permettano diversi “attacchi a sorpresa” ai vicini nemici 
(Glete, 2000: 310). 

La seconda traccia Got mit uns (Dio è con noi) è consequenziale alla prima, 
ovvero continua a narrare della Guerra dei Tren’Anni e la marcia dell’armata svedese 
in Germania. Nel testo appare la data del 7 settembre del 1631 quando, come 
riferisce la nota storica, ebbe luogo a Breitenfeld (vicino Lipsia) la terza più grande 
battaglia della Guerra dei Trent’Anni. La canzone dice:  

                                                           
14 In realtà l’entrata in guerra della Svezia è dovuta a motivi politico-economici e alle mire espansionistiche di 
Gustavo Adolfo che voleva estendere il dominio sul Baltico come avevano fatto i suoi predecessori Enrico 
XIV (1533-1577) Giovanni III (1537-1592) e Carlo IX (1550-1611)(Andersson, Weibull, 1984: 14-15). 
Secondo Lindegren (2000: 176) l’inizio simbolico della nuova era dell’Impero è databile nel giugno del 1561 
quando l’esercito svedese arrivò a Tallin, momento a cui si susseguirono altre guerre con i paesi vicini. 
 
15 Guerra combattuta in Europa tra il 1618 e il 1648 e che comportò importanti cambiamenti degli assetti 
politico-economici (Guerra dei Tren’Anni, www. treccani.it). 

 
16 In realtà il primo successore era la figlia di Gustavo Adolfo, Cristina di Svezia (1626-1689) che però abdica 
nel 1653 lasciando il comando a Carlo X.  
 
17 Con la Pace di Roskilde (1658), la Danimarca cedette alla Svezia le province del Blekinge, le regioni della 
Scania, Halland e Bohuslän (Andersson, Weibull, 1984: 20). 
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“On September the seventh 
We filled their hearts with fear 
Seven times they attacked on that day 
Seven times they retreated 
[...] Breaking their lines 
Thousands of soldiers 
Run for their lives 
Legends arise”. 

 

Descrivendo così la vittoria svedese contro le truppe nemiche capitanate dal 
generale Tilly (1559-1632) (Andresson, Weibull, 1984: 17) e celebrandone la grande 
superiorità tattica. A questo racconto storico va aggiunto che Gustavo possedeva i 
suoi quartieri generali a Norimberga e Monaco controllando, così, più della metà del 
Sacro Impero. Le mire espansionistiche del sovrano svedese avevano però 
alimentato l’opposizione non solo cattolica, ma anche quella dei protestanti tedeschi 
che si mantenevano a distanza dagli interessi del monarca (García García, 2002: 
404). 

Ed è in questa atmosfera che la terza traccia A Lifetime War che mostra la 
bruttura della guerra per i soldati svedesi: gli uomini che muoiono in battaglia e le 
difficoltà dovute anche alla lontananza dal paese d’origine:  

 
“From dawn to dawn they’re fighting, 
Die where they stand 
The fog of war lies thick 
When armies scorch the land. 
When all of Europe’s burning 
What can be done? 
They’ve been to war a decade, 
Two more to come // 
Long way from home 
Döpas och dö I strid18  
Lifetime at war”. 

 

La nota storica relativa alla canzone inotre ci informa del fatto che le truppe 
erano formate da braccianti e piccoli proprietari terrieri a cui veniva insegnata l’arte 
della guerra; da mercenari e da uomini (svedesi e finlandesi) dai 18 ai 40 anni che 
avevano svolto il servizio militare. È attestato nella lettera del 1629 che il barone 
Gabriel Gustavsson Oxenstierna inviò al fratello, il cancelliere reale Axel, che a 
causa della guerra l’Impero Svedese perse numerosi uomini, tanto da ritrovarsi quasi 
svuotato: «Se continua così per un altro paio di anni, potremmo ben dire che 
avremmo vinto la terra di altri e con ciò perso la nostra»19 (Lindegren, 2000: 169). 

                                                           
18 “Battezzato e morto in battaglia”. Traduzione e corsivo nostri. 
 
19 Nostra traduzione dall’inglese. 
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Fig 3: Estensione dell’Impero Svedese nel 1660. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Svezia#/media/File:Sweden2.gif   

 

Con la canzone A Lifetime War (analizzata sopra) si conclude il ciclo relativo 
alle battaglie sotto il re Gustavo Adolfo. La quinta traccia che l’album presenta è 
intitolata 1648, l’anno della firma della Pace di Westfalia le cui trattative erano 
cominciate quattro anni prima (Pace di Vestfalia, www.treccani.it). Ciononostante, 
come ci mostra il commento storico alla canzone, il 24 settembre il generale 
Königsmarck completa l’assedio della città di Praga20 e solo con la successiva 
conoscenza della firma dell’armistizio è che la battaglia si concluse. Infatti, 
nonostante la firma le battaglie continuarono come riferisce il testo di 1648 che oltre 
a mostrare il dettaglio storico nel titolo riferisce altri episodi legati alla presa della 
città, come: «Their city has been besieged, all hell on Prague [...] And pain is all that 
Sweden brought». La parte essenziale del conflitto è, però, narrata nella strofa finale 
in cui è evidente l’epilogo della battaglia, dovuta alla presa di coscienza della firma 
della pace: 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
20 Fu l’ultimo episodio della Guerra dei Trent’Anni (Cristini 2009, 221). 
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“Unconquered city on Vltavas shore 
Start of the conflict and end of the war 
Unconquered city on Vltavas shore 
Is protected by its people 
And thirty years ago the war begun 
It has returned to where it started”. 

 

Praga dunque non è stata conquistata, è la fine della battaglia e della Guerra 
che iniziò trent’anni prima.  

La canzone successiva, la sesta traccia, ci catapulta al periodo di Carlo XI, 
saltando dunque l’epoca relativa ai sovrani Caterina di Svezia e Carlo X con il quale 
la Svezia acquisì dalla Danimarca la regione della Scania, Halland e Blekinge (García 
García, 2002: 409). Quindi, dopo un salto di trentaquattro anni, la band ci fa 
conoscere come nel 1682 Carlo XI organizzò l’esercito svedese21 cui soldati erano 
chiamati Carolini (in svedese Karoliner). La canzone descrive la marcia di questi 
soldati e l’ordine che avevano, ovvero quello di non aprire il fuoco fino a che non 
avessero visto il bianco degli occhi dei nemici: “Into battle walk in a line//See the 
white in their eyes”. Infatti, come riferisce Ostrowski (2012: 90), Carlo XI – così 
come il suo successore Carlo XII – preferivano le armi da combattimento 
ravvicinato come spade e baionette.  

Questa canzone è comunque fondamentale per capire gli avvenimenti storici 
descritti nei testi successivi, infatti fu grazie all’organizzazione delle truppe fatta da 
Carlo XI e alla centralizzazione del potere monarchico che Carlo XII riuscì a 
fronteggiare gli avversari Danimarca, Russia e Polonia nella Grande Guerra del 
Nord22 (1700-1721) (Ago, Vidotto, 2005: 156-157).  

La composizione non è altro che un pezzo di passaggio per introdurre 
l’ascoltatore al vero eroe dell’album, Carolus Rex, che finalmente appare nella traccia 
numero 7 per poi seguire nelle altre quattro canzoni che compongono il CD. La 
musica è trionfante e il testo descrive questo re mostrando il suo desiderio di 
diventare sovrano dopo aver atteso quindici anni prima che il padre morisse. Inoltre 
si evince la sua particolare e diretta relazione con Dio che “lo ha incoronato” 
facendo di Carlo a sua volta una divinità. La canzone si sofferma quindi appena sulla 
descrizione di Carolus lasciando da parte le battaglie che saranno narrate nelle tracce 
successive.  

                                                           
21 In realtà il processo di organizzazione dell’esercito e dello stato svedese era iniziato nel XVI secolo, già a 
partire dal regno di Gustavo Vasa (1496- 1560), ma è nel XVII che si ha una trasformazione radicale, dovuta 
anche alle conquiste sul Baltico (Glete, 2000: 315, 336). 
 
22 Con Carlo XI la Svezia aveva vissuto un periodo di pace e il suo potere sul Baltico era ormai consolidato. 
Ciononostante, si formò un’alleanza antisvedese che vedeva protagonisti il regno di Danimarca e la Russia, 
entrambi interessanti a estendere i propri domini marittimi, in particolare la Danimarca voleva riprendersi le 
zone della Scania, Blekinge, Halland e l’Isola di Gotland (Chiesa Isnardi, 2015, s/p).   
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“All embrace me 
It’s my time to rule at last 
Fifteen years have I been waiting 
To sit upon my throne // 
No allegiance 
I will swear no oath 
Crowned by god not by the church 
As my power is divine […] 
My time has come”. 

  

La forte personalità di Carlo XII ha ispirato, oltre che i Sabaton, anche 
Voltaire che ha scritto Histoire de Charles XII e il premio Nobel della letteratura del 
1916 Verner von Heidenstam che ha redatto una cronaca intitolata I Carolini (Björk, 
1963: 29). Le testimonianze letterarie confermano quindi l’importanza di questo 
personaggio storico che oltrepassò i confini storiografici per diventare un’eroica 
presenza artistica. Difatti fu in particolare grazie a Voltaire che il sovrano divenne 
famoso nell’Europa del XVIII secolo (Adersson, Weibull, 1984: 24).   

L’historic fact racconta che Carlo XII era dotato di un grande coraggio e di 
intelligenza strategica che gli permisero di vincere alcune battaglie durante la Grande 
Guerra del Nord, in cui ci furono numerose lotte contro il grande esercito russo di 
Pietro il Grande (Ago, Vidotto, 2005: 158). La battaglia che ebbe maggiore impatto 
in questa guerra e che constrinse al ritiro la Polonia fu quella di Narva (30 novembre 
1700), che, nonostante avesse un numero molto inferiore di soldati23, Carolus riuscì a 
vincere, facendo in modo che la Russia si ritrovasse senza alleati per sconfiggere 
l’Impero Svedese.   

La prima battaglia narrata dai Sabaton che vede come protagonista Carlo XII – 
nonostante nel testo non si legga il suo nome – è quella di Fraustadt (13 febbraio 
1706), in Polonia. La canzone a cui ci riferiamo è Killing Ground, ed è la traccia 8 
dell’album:  

 

“Ride with the wind 
Emerge from the gunsmoke like demons 
Rehnskiöld’s men 
Charging their flanks 
The enemy trembles with fear // 
One by one the Saxons disband 
Or die where they stand […] 
Killing ground 
At the battle of Fraustadt”. 

 

                                                           
23 L’esercito russo contava con un numero di soldati cinque volte superiore a quello svedese (Ago, Vidotto, 
2005: 158). 
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La nota storica non riferisce molto riguardo questa battaglia, anzi è abbastanza 
superficiale, affermando solamente che l’armata svedese capitanata da Rehnskiöld 
(1651-1722)  riuscì a vincere grazie alla sua crudeltà un esercito di soldati che era 
numericamente maggiore. In realtà si sa che la battaglia di Fraustadt fu 
fondamentale perchè obbligò l’uscita dalla Grande Guerra del Nord della Polonia 
(Konstam, 1999: 16). 

La nona traccia dell’album è Poltava che narra della battaglia avvenuta nella 
città omonima l’8 luglio 1709. Carlo XII e le sue truppe penetrarono in profontità 
nel territorio russo, ma, in questo giorno, furono costretti alla ritirata nei boschi 
(historic fact) per poi rifugiarsi presso i turchi. La Russia di Pietro il Grande – dopo la 
sconfitta della Battaglia di Narva – aveva migliorato il suo esercito che era composto 
e addestrato da militari stranieri come i cosacchi (Ago, Vidotto, 2005: 159) ed era 
pronto per attaccare i soldati svedesi e costringerli alla ritirata, come difatti avvenne. 
In realtà la sconfitta della Svezia fu per lo Zar una vera sorpresa, tanto che è 
possibile leggere dalle sue missive inviate dopo la battaglia che non poteva credere 
che avesse potuto vincere così facilmente (Kamenskii, 2012: 196). 

La canzone racconta dunque della sconfitta di Carolus e il testo descrive molto 
bene ciò che sarebbe successo durante la battaglia di Poltava: 

 

“Time has worn the soldiers down 
Marched for many miles 
In the eastern lands so cursed 
Time to make a stand // 
Tsar has scorched his nation’s land 
Nothing to be found 
Hunger grasp the soldiers heart 
20 000 men strong // 
Listen, excuse for a king 
Trust me, this fight you can’t win […] 
Russian armies blocked their way 
20 000 lost that day 
They bled the ground 
Peace they found 
There’s no sign of victory 
King Carolus had to flee 
And leave the land 
Leave command” 

   

Ventimila soldati furono travolti dalle truppe di Pietro il Grande e anche il re 
Carlo fu ferito in quella occasione. L’esercito russo era tre volte superiore e si 
vedeva combattere con un’armata svedese decimata oltre che dalla guerra anche 
dalla fame e dalle carestie. A partire da questa battaglia la Russia diventa una grande 
potenza europea e la Svezia inizia il suo declino (Ostrowski, 2012: 82).   
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A questa canzone seguono Long live the king che narra della morte di Carlo XII 
e, l’ultima traccia, Ruina Imperii che è in svedese. I titoli di queste due composizioni 
sono espressivi e ci fanno capire ciò che è successo dopo la disfatta svedese. 

La prima delle due, la traccia 10, racconta di come il sovrano venne sparato 
durante l’assedio a Fredriksten24, in Norvegia, ma – come riferisce l’historic fact25 – le 
circostanze della sua morte non sono chiare, ovvero non si sa se la pallottola che ha 
colpito Carlo XII fosse stata lanciata dalle linee nemiche o no.  

 

“Dreams are seldom shattered by a bullet in the dark 
Rulers come and rulers go, will our kingdom fall apart? […] 
Killed by his own or by his foes, turned the tide 
Three hundred years still no one knows, the secret remains” 

 

Dal testo si percepisce la tristezza per la morte del sovrano che aveva portato 
la Svezia a sognare un futuro glorioso e incalza sul fatto che ancora, dopo tre secoli, 
non si sappia chi lo abbia ucciso. Ciononostante la canzone continua affermando 
che finalmente il re, dopo una vita di battaglie, può finalmente riposare nella sua 
terra madre. 

L’ultima canzone è in svedese; sul sito dei Sabaton i testi in questa lingua non 
hanno la nota esplicativa. Dovremmo perciò cercare di capire, attraverso le varie 
traduzioni presenti su internet, che cosa il gruppo ci vuole raccontare. Il titolo è già 
illustrativo e già sappiamo, attraverso tutto il percorso storico affrontato, che dopo 
la Battaglia di Poltava l’Impero Svedese andò “rovina”, appunto. La morte del re nel 
1718 portò la Svezia firmasse una serie di trattati che prevedevano una grande 
perdita del territorio conquistato durante i secoli (Andersson, Weibull, 1984: 25) 
(fig.4). 

“Död, vänter Armfeldt och män 
Död, kungens män, vänder hemåt igen // 
Fränder, bröder, vår stormaktstid är över 
Vårt rike blöder, fanan står i brand 
Aldrig, aldrig, aldrig återvända 
Svea stormaktstid till ända// 
Ambition och en strikt religion 
Drev svensken uti krig”26 

                                                           
24 L’ultimo assedio svedese dopo numerose sconfitte di Carlo XII per mantenere il dominio sul Baltico (cf. 
Chiesa Isnardi, 2015: s/p). 
 
25 Oltre alla nota esplicativa, su Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=ARigcTIYy4c) si trova un 
video di 1:13 in cui Joakim Brodén spiega questo evento storico. 
 
26 La morte, aspetta Armfeldt e i suoi uomini/La morte, i soldati del re, si voltano di nuovo verso casa// 
Amici, fratelli, il nostro tempo del potere è finito/Il nostro regno sanguina, la bandiera è in fiamme/ Mai, 
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Il re non aveva eredi e condannò la Svezia a un periodo di decadenza 
soprattutto dovuto alla perdita dei territori sul Baltico. In questo frangente la classe 
nobiliare si fece più forte fino a raggiungere nel 1720 un regime parlamentario (del 
Riksdag27) e la stesura di una Costituzione. Tale fase è chiamata dagli storici “Era 
della libertà” (1719-1772) (Solano, 2002: 425), in cui la monarchia diventa elegibile e 
il parlamento non mostra più la divisione tricameraria, avendo così una 
“democraticizzazione” dell’ordine aristocratico che vedeva, dunque, una 
omologazione dei nobili più ricchi con quelli piú poveri e la classe borghese. La fine 
di tale epoca si ebbe con l’ascesa al trono di Gustavo III (1746-1792) – fondatore 
dell’Accademia Svedese (Andersson, Weibull, 1984: 29) – che riportò in Svezia 
l’assolutismo monarchico (Palop Ramos, 2002: 652, 654). 

L’album Carolus Rex presenta una bonus track (Twilight of the Thunder God) che è 
completamente descontestualizzata dalla storia raccontata nelle undici canzoni 
anteriori, poiché ha come tema centrale la mitologia scandinava. Tale composizione 
è una cover di un altro gruppo metal svedese chiamato Amom Amarth cui musiche 
si ispirano alla mitologia norrena. Non parleremo qui di questo componimento non 
essendo, appunto originale dei Sabaton, ma approfitteremo di questa traccia speciale 
per introdurre la canzone successiva che mostra un tema affine a quest’ultima 
composizione. 

 

                                                                                                                                                                          
mai, mai ritornerà/Il tempo del potere degli svedesi è al termine// Ambizione ed una rigorosa 
religione/Portarono il re sul campo di battaglia (Traduzione da: http://lyricstranslate.com).  
 
27 Già esistente a partire del Medioevo (1435), ma in questo periodo acquisisce una forte autonomia. 
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Fig. 4:  Le perdite del Regno di Svezia 
(http://www.zum.de/whkmla/histatlas/scandinavia/haxsweden.html). 

 

I Sabaton, quindi, dopo averci dato una lezione di storia della durata di 43’e15” 
ci offrono anche 4’:13” di mitologia, evocando figure divine (Thor e Odino); luoghi 
mitologici (Valhalla e di Asgaard) e animalesche (Fenrir) che dipingono 
l’immaginario del “mito vichingo”28. La canzone a cui ci riferiamo è Swedish Pagans29 
ed esiste solo in inglese, ma, essendo una traccia bonus, il testo non è disponibile sul 
sito della band e, di conseguenza, non è reperibile neanche l’historic fact a cui essa è 
legata. Tuttavia la composizione è piuttosto semplice30 e parla dei vichinghi che si 
allontanano dalla loro terra per poi mai più tornare; la citiamo qui per intero31: 

 
“The wise woman said: 
Once you're hardened in battle 
There's no coming back. 
(Fight for Thor!) 
And before the attack 
Feel your blood start to boil in your veins as you charge 
(Hundreds fallen)// 

                                                           
28 Costrutto utilizzato da Régis Boyer come titolo del suo saggio del 1986, Le mythe viking dans les lettres 
françaises, Paris, Edition Porte-Glaive.  
 
29 La canzone è disponibile su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6pu5kfeapEA 

 
30 Joakim Brodén riferisce in un intervista a Superskum del febbraio 2013 che, infatti, la canzone non era 
piaciuta al gruppo e che è stata registrata al di fuori dei Sabaton. (Link all’intervista: 
https://www.youtube.com/watch?v=zooF8c5K2So). 

 
31 Il testo è comune a vari siti internet, ma noi abbiamo utilizzato Google Play Music. 
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As the fire inside 
Is ignited by bloodshed 
In berserkers from north 
Could it be as was said 
When the serpent be woken 
Fenrir howls// 
[Ritornello] Swedish Pagans, marching ashore 
Forged in Valhalla by the hammer of Thor 
Out from Asgaard, a viking ship sails 
Never to turn back again// 
Where our brothers have fought 
Is where we will be proven 
On ground stained by blood 
(Standing tall) 
And we know, if we fall 
Our comrades awaits in Valhalla 
(Odin's calling)// 
As the fire inside 
Is ignited by bloodshed 
In berserkers from north 
Could it be as was said 
When the serpent be woken 
Fenrir howls// 
[Ritornello]// 
First to the battle 
First to the feast 
Destiny waiting, 
No retreat, 
Retreat!// 
[Ritornello]//” 

 

L’idea che è rimasta tutt’ora è quella che i vichinghi fossero un “popolo” 
crudele e guerrigliero. La canzone, difatti, non fa che confermare questo stereotipo 
dipingendo tali popolazioni con il sangue che bolle nelle loro vene e pronti a partire 
con le loro navi per salpare i mari e combattere nelle terre dove arrivavano e, 
probabilmente morire in battaglia. Difatti, il genere o sottogenere del Viking Metal32 
prevede l’utilizzo dell’iperbole nella descrizione della forza dei vichinghi, mostrando 

                                                           
32 Secondo lo studio effettuato da Mark David Deeks (2016: 44) al Viking Metal possono corrispondere varie 
tipologie di musiche metal che affrontano il tema comune della mitologia norrena. Infatti, Ashley Walsh 
(2016: 19-22) afferma che la definizione di questo sottogenere è abbastanza complessa, in quanto subisce 
l’influenza di vari sottogeneri metal come il black, il death o il folk metal. Normalmente il Viking Metal è 
composto da band di origine scandinava – abbiamo già nominato gli Amon Amarth – ma la figura eroica del 
vichingo può varcare i confini e entrare a far parte di musiche di gruppi di altre nazionalità come gli inglesi 
Skyclad. Probabilmente, possiamo includere questa canzone nel Viking Metal nonostante i Sabaton, non 
propongano questo tipo di stile, anzi nell’intervista già riferita anteriormente (ovvero quella rilasciata a 
Superskum del febbraio 2013) Joakim Brondén afferma che già ci sono numerose band metal che trattano dei 
vichinghi e che non ha interesse in continuare a parlare di mitologia norrena, tematica che potrebbe risultare 
noiosa e ripetitiva.  
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un passato nazionale glorioso (Walsh, 2013: 4) e la canzone Swedish Pagan non fa 
eccezione. 

Questo brano ci riferisce il “mito dei vichinghi” come siamo abituati a 
pensarlo: guerrieri forti dediti ai saccheggi, navigatori eccellenti33 e devoti a Thor e 
ad Odino. Tuttavia, Régis Boyer (1994: 18) afferma che questi popoli erano 
principalmente dei mercanti34 e i saccheggi erano una delle tante possibilità per 
tornare alla loro terra con più ricchezza di come fossero partiti. Inoltre, 
l’immaginario vichingo legato al “grande guerriero” è, secondo Jolivet e Mossé 
(1974: 244), ingiustificata, perché gli attacchi che facevano erano provocati da 
piccoli gruppi e non riuscivano a svilupparsi in vere e proprie battaglie, anzi, una 
volta stanziatisi (questo accadeva intorno al 900-980) i vichinghi dovevano 
sottostare alle regole del posto e farsi battezzare. E, a differenza di come afferma il 
testo della canzone, pare che il popolo “svedese” fosse il più pacifico e il più abile 
nei commerci (Boyer, 1994: 23, 25).  

 Per quanto riguarda i riferimenti mitologici che vengono presentati nel testo, 
sappiamo che Odino e Thor sono le divinità più conosciute e le più importanti del 
Valhalla, nonostante ne esistano molte altre come Loki o Freya. Odino era il capo 
degli dèi, sapiente e guerriero: vestiva con una corazza e aveva ceduto il suo occhio 
per possedere la conoscenza, infatti è rappresentato con un occhio solo. Thor è 
figlio di Odino ed è il dio del tuono, e delle intemperie (Novacco, 1976: 25, 28). 
Come è noto, anche attraverso i film e i fumetti35 che sono stati fatti su questa 
personalità mitica, la sua arma è il martello: elemento che ci è noto anche dal 
ritornello della canzone. Il culto di queste divinità non era omogeneo e ogni popolo 
scandinavo aveva il suo dio preferito; sembra che nella regione svedese – come 
riferisce Adamo di Brema (1050-1081) – il posto d’onore aspettasse a Thor (Logan, 
2001: 24), ma secondo altri studiosi come Boyle (1994: 25) e Montgomery (2000: 10) 
la divinità che si associa maggiormente alle popolazioni della regione svedese era 
Frey, il responsabile del commercio. 

Anche i luoghi menzionati sono già abbastanza conosciuti: il Valhalla è il 
“cimitero” in cui le valchirie36 accompagnavano i soldati morti in battaglia: si 
credeva che qui i guerrieri più anziani aspettassero e accogliessero i nuovi arrivati 

                                                           
33 Per Boyer (1994: 17) la loro imbarcazione poteva chiamarsi skeidh, knörr, byrdhing, knùta, langskip, 
dipendendo dalle misure e dalla destinazione a cui doveva portare, ma mai drakkar come siamo abituati a 
denominarla. A questo proprosito, lo studioso affronta il problema dal punto di vista filologico: si veda, 
quindi Boyer, R. (1992). Les Vikings. Paris: Plon, p. 88.  

 
34 O meglio guerrieri-mercanti, visto che portavano con sé spada, ascia e pugnale (Ibn Fadlān apud 
Montgomery, 2000: 6). 
 
35 Parliamo del fumetto edito dalla Marvel e del film del 2011 che ne è derivato.  
 
36 Figure femminili che sceglievano chi doveva vivere o morire in battaglia e trasportavano i soldati caduti nel 
Valhalla. 
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(Novacco, 1979: 36) come riferisce anche la traccia analizzata (“Our comrades 
awaits in Valhalla”). Asgaard, invece, era la città divina, l’Olimpo delle divinità 
norrene, il centro del mondo ultraterreno, nella cui periferia (Utgard) abitavano i 
giganti e i demoni (Polome, 1987: 530). 

Infine, appare Fenir, il demone-lupo figlio di Loki e della gigantessa Angrboda, 
tremendamente feroce e per questo incatenato dagli dèi (Izzi, 1989: 138). 
Importante è anche la figura del serpente che, nonostante non abbia un nome, è 
facilemente riconducibile all’immaginario scandinavo. Difatti il serpente è spesso 
rappresentato nell’arte vichinga insieme al drago essendo entrambi presenti nella 
mitologia norrena37. 

In conclusione, dopo l’analisi di un album metal sul periodo barocco della 
Svezia e un brano sul paganesimo vichingo, si può affermare che, nonostante 
quest’ultimo faccia affidamento su stereotipi e su un immaginario non sempre 
corrispondente al vero. Infatti, ricordiamo che il Viking Metal vuole che i vichinghi 
siano rappresentati in chiave eroica e combattiva che vede gli Swedish pagans lottare 
per la conquista di nuovi territori e per la gloria nel Valhalla. Nonostante l’uso dei 
clichés vichinghi, i Sabaton sono riusciti a fornirci elementi storici che possono 
incuriosire l’ascoltatore e spingerlo a “studiare”. La nostra curiosità è stata risvegliata 
tanto che ci siamo spinti verso la ricerca non solo della mitologia norrena, ma anche 
verso l’approfondimento di un ulteriore spaccato storico della Svezia. Abbiamo 
esplorato le tracce dell’album Carolus Rex come guida per conoscere e approfondire 
il periodo che va dal 1628 al 1718, tentando di analizzare e di capire anche la 
canzone Ruina Imperii che, essendo in svedese – lingua materna del gruppo –, 
esprime, con ancora più forza, il sentimento di amarezza per la perdita delle zone 
conquistate durante la Guerra dei Trent’Anni.  

Al di là dell’album Carolus Rex e della canzone Swedish Pagans occorre ricordare 
che i Sabaton sono soliti offrire, attraverso la musica degli altri album e canzoni 
pubblicate, brevi lezioni di storia legate a vari periodi storici e a varie nazioni come, 
per esempio, Polonia, Germania, Brasile e Italia, non concentrandosi, dunque, solo 
sul passato svedese. L’analisi di testuale delle tracce musicali scritte da Joakim 
Brodén ci ha permesso di dimostrare che la musica metal può molto di più che 
essere semplicemente ascoltata o ballata, ma che può essere un ottimo strumento 
utile per l’insegnamento e l’appredimento della storia.   
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