
SATANIC WARMASTER: UNA CARRIERA NELLA 

ZONA GRIGIA. 

 

Fonte: Come Lupi fra le Pecore, storia e ideologia del Black Metal Nazionalsocialista, 

cap. Ultima Thule, Davide Maspero e Max Ribaric, 2013. 

 

Probabilmente ancor più nota dei Clandestine Blaze è la one-man band Satanic Warmaster, 

guidata da Satanic Tyrant Werwolf, altra figura di spicco dell’underground finnico, in passato 

membro degli Horna e attualmente iperattivo agitatore della musica estrema con un 

imprecisato numero di collaborazioni e side-project. Il debutto Strengh and Honour, datato 

2001, si rivela da subito un solido album di Black Metal dalle tinte cupe e dalle ambientazioni 

oscure, giocato su velocità sostenute e melodie di facile presa, incurante di qualsiasi tabù, 

già la copertina dai toni ieratici lascia presagire che il satanismo sbandierato ai quattro venti 

sarà accompagnato da una discreta dose di materiale politicamente scorretto, dove canzoni 

come Wolves of Blood and Iron o la titletrack ne danno ampia conferma: 

<<Regno di tirrania, magia e forza. Lo spirito ariano si è insediato per la resurrezione del 

nostro Reich. Valori dell’Europa pagana. La guerra e il sangue del guerriero. Sappiamo che 

il nostro destino è nelle stelle dimenticate>>. 

Da qui in avanti, la carriera della band sarà costellata di uscite, split ed EP in perfetta 

osservanza della dimensione underground orgogliosamente ostentata. Tuttavia, il progetto 

vede crescere con ineludibile costanza la propria reputazione, sia per l’apprezzata qualità 

dei lavori – che lo rendono uno dei gruppi più in vista del panorama finlandese negli anni 

Duemila – sia per l’intransigenza e l’ambiguità della proposta artistica. 

Alcune collaborazioni inanellate nel corso degli anni (con Gestapo666, Totenburg e Aryan 

Blood in primis) contribuiscono ulteriormente a fornire un agile appiglio per un 

inquadramento ideologico del lavoro di Satanic Tyrant Werwolf, che tuttavia ha sempre 

ribadito come l’essenza primaria dei Satanic Warmaster sia da ricercarsi nel satanismo. 

D’altro canto, risulta abbastanza palese una certa propensione ideologica tutt’altro che 

progressista, non tanto in termini di dichiarata adesione politica o ricorso a simbologie 

passate, quanto piuttosto come conseguenza di quell’insieme di filosofie radicali che vngono 

considerate essenziali dai promulgatori di certo black metal: elitismo, darwinismo sociale, 

superomismo, rigetto dei dogmi monoteisti.  



In questo senso, il ricorso al nazionalsocialismo quale sintesi di quanto appena esposto 

risulta quasi inevitabile, tanto che non viene negato nemmeno dallo stesso Satanic Tyrant 

Werwolf: 

<<E’ un’influenza innegabile, alcune delle idee socio-politiche più avanzate sono state 

create durante il ferreo regime del Reich. Sono ovviamente interessato agli ideali di 

quell’epoca, per cui simpatizzo decisamente. Non sarebbe nemmeno del tutto fuori luogo 

parlare di Impero dell’Anticristo>>. 

Nel 2005 esce uno degli album più celebrati della formazione finlandese, Carelian Satanist 

Madness, che getterà ulteriore benzina sul fuoco. Se l’estetica continua ad aderire ai 

fondamenti del genere (è sufficiente osservare la copertina del disco), ai testi incentrati sul 

satanismo se ne affiancano altri decisamente più ambigui, ed in particolare My Dreams of 8 

sembra recare un chiaro riferimento alla figura di Adolf Hitler quale manifestazione concreta 

di quell’influenza citata poc’anzi: 

<<L’uomo contro il tempo, in sprezzo del declino. Uno stato, un popolo, un leader, una vera 

rivelazione. L’essenza più pura del culto del nostro sangue. Per l’infinito, scorre dentro di 

me… e mi lega per sempre…>>. 

Nonostante il continuo ripresentarsi di ammiccamenti ed evidenti fascinazioni per il decaduto 

Reich, il lavoro viene ben recepito ovunque e dal punto di vista musicale resta uno dei 

migliori realizzati dal gruppo. Tuttavia, nella parabola di crescente riscontro in termini di 

pubblico e critica seguita dai Satanic Warmaster non sono mancati gli incidenti diplomatici, 

quasi inevitabili quando una formazione dal profilo così scorretto raggiunge un certo mercato 

mainstream. 

Come abbiamo già visto in un precedente capitolo, nel 2008 il nome della band fa il giro dei 

media locali quando viene annunciato il mini festival del Carelian Pagan Madness Tour, con 

Goatmoon e Satanic Warmaster ad aprire per due pesi massimi dell’NSBM come Absurd e 

Der Sturmer. Ma se quella volta, nonostante l’allarme lanciato dai giornali, tutto ha 

funzionato per il meglio, complice una certa convergenza di idee che certamente 

accomunava i partecipanti, qualche anno dopo le pressioni esterne si sarebbero rivelate 

insormontabili, facendo naufragare la partecipazione del gruppo ad un importante festival 

internazionale.  

 



Il caso è scoppiato in occasione dell’edizione 2011 dell’Hellfest, un happening concertistico 

che si svolge annualmente a Clisson, in Francia, ove i Satanic Warmaster furono contattati 

per suonare a fronte di una grossa richiesta da parte del pubblico. Quel che accadde dopo 

è frutto di un rincorrersi di comunicati stampa e voci di corridoio, ma in sintesi è emerso che 

svariate altre formazioni già confermate avrebbero esortato gli organizzatori a rimuovere il 

gruppo finlandese, considerato non in linea con lo spirito del festival anche per via delle sue 

posizioni politiche. La band venne quindi estromessa dal bill, scatenando i commenti di 

Satanic Tyrant Werwolf: 

<<Mi è stato fatto notare che gli organizzatori del festival non possono tener fede all’accordo 

di portare i Satanic Warmaster all’Hellfest 2011. Questo per la pressione fatta su di loro da 

parte di altri artisti che si esibiranno al festival. È una delusione (anche se me l’aspettavo) 

vedere che una mentalità del genere sia ancora presente nella “individualista” e “aperta” 

comunità metal, così come constatare che una band qualsiasi possa essere boicottata da 

altri gruppi “più grandi” per via di falsi preconcetti e arbitrarie motivazioni politiche. È ancora 

più divertente vedere che la censura e il boicottaggio che le autorità francesi hanno tentato 

di imporre sul festival sono ora esercitate dagli organizzatori stessi. Ovviamente il fatto che 

non mi sia piegato a nessun tabù moderno e che non abbia vissuto la mia vita come un 

sempliciotto mi rende un bersaglio per quegli artisti politicamente motivati, che non vogliono 

farci esibire per le loro ragioni colme di virtù. Ogni artista può essere vittima di un processo 

farsa se si estrapolano delle parole dal loro contesto senza pensare al reale messaggio, e 

ancora una volta i Satanic Warmaster vengono crocefissi da dei personaggi isterici, guidati 

dall’amore per un mondo e dei valori nei quali non mi identifico. Chiunque abbia un vago 

interesse in questo genere musicale sa di cosa è fatto il black metal, e da questo punto di 

vista solo un moralista può sostenere che i Satanic Warmaster sono in qualche modo diversi 

dagli altri artisti del genere. Mi viene da vomitare per aver fatto un comunicato del genere, 

che è roba da politicanti, ma stavolta è stato necessario ingoiare il rospo per spiegare alcuni 

punti. Giusto per mettere in chiaro la cosa a tutti: l’ideologia dei Satanic Warmaster è il 

satanismo, e lo stile musicale è il black metal. Chiunque sostenga altrimenti lo fa per idee 

e/o rancori personali>>. 

 

 

 



Nonostante il vasto repertorio di materiale che mostra collegamenti espliciti all’NSBM, il 

gruppo non ha mai trasformato questi temi nel fulcro del proprio lavoro, esponendoli 

piuttosto a corredo ed a espressione di una filosofia senza compromessi, alla ricerca di 

nuovi elementi in grado di colpire l’immaginario collettivo in sostituzione dell’ormai desueto 

“Hail Satan”. Interpellato sugli eventuali fondamenti di una presunta filosofia “satanico-

nazista”, il musicista finlandese è infatti tornato sull’argomento. 

<<Non ho mai sentito il bisogno di definirmi nazista, nazionalsocialista, o che altro. Tenetelo 

ben presente. Ciò che mi lega a quegli ideali è ciò a cui, per sua stessa natura, un uomo di 

razza bianca dovrebbe portare rispetto. E per via di questo approccio palesemente 

apolitico/esoterico, definirmi in quel modo sarebbe anche una mancanza di rispetto nei 

confronti di chi giura fedeltà al movimento. Non direi proprio che certe idee eterne come 

quelle di ascesi, sangue, retaggio, onore “mi appartengono”, perché sono esistite ed 

esisteranno per secoli, indipendentemente dalla mia persona>>. 

Per rimarcare come un certo legame con taluni simboli ed un continuativo ricorrere a 

determinate tematiche sia proprio di Satanic Tyrant Werwolf, vale la pena menzionare due 

fra le sue innumerevoli (e meno note) incarnazioni che hanno ulteriormente rinsaldato 

rapporti con ambienti normalmente considerati tabù nell’establishment black metal. Sotto 

l’egidia del moniker The True Werwolf, un progetto parallelo con all’attivo svariate uscite 

incentrate per lo più su temi come licantropia, vampirismo e satanismo, ha infatti partecipato 

ad una compilation della famigerata Satanic Skinhead Propaganda, probabilmente 

l’etichetta simbolo di un certo connubio nazi-satanico sintetizzato negli ultimi anni. Mentre è 

ancor più controversa, a partire dall’impatto grafico, l’unica uscita a nome Blutrache, 

progetto di breve durata nato sul finire degli anni Novanta e che ha lasciato in eredità 

solamente un nastro dal titolo Marsch Zu Neuen Zeitaltern, che fin dalla runa Sieg posta in 

copertina e dalle croci celtiche a corredo del libretto lascia intravedere una più manifesta 

attrazione verso un black metal dai chiari rimandi ideologici, celebrato con l’assiomatico 

utilizzo di simboli ed archetipi cari alle aree dell’Estrema Destra. 

 

 

 

 



Ad oggi Satanic Warmaster resta uno dei gruppi di punta della scena dell’estremo Nord, e 

a dispetto delle problematiche cui è andato incontro continua agevolmente a muoversi in 

quelle aree grigie del black metal che rendono complicato incasellarlo con precisione. 

Nonostante sia insindacabilmente black nelle forme e nell’estetica, nei suoi lavori ritornano 

a più riprese alcune connotazioni politiche. E se appare difficile circoscriverne l’operato entro 

lo steccato dell’NSBM, è altrettanto evidente che gli attestati di stima ricevuti da formazioni 

apertamente schierate come Der Sturmer pongono il gruppo di Satanic Tyrant Werwolf sotto 

una luce ambigua che si rivela in un certo senso la vera cifra stilistica del progetto. 


