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Il nuovo album è una sorta di concept 
sulla violenza propagandistica dei mass 

media al servizio delle grandi corporazioni. 
Potete specificare meglio il vostro pensiero in 
merito?
“Dove Tutto È Possibile non nasce come un 
vero e proprio concept album ma, grazie 
alle diverse collaborazioni con gli ospiti che 
hanno suonato in alcuni brani dell’album e 
partendo dalla geniale copertina realizzata 
dall’artista Spagnolo Felideus, ci siamo trovati 
a condividere una riflessione su quella che è la 
manipolazione delle nostre menti ad operata 
dai media, sempre più invadenti e spesso 
divulgatori di false verità. Le conseguenze 
si riflettono anche nel mondo della musica, 
dove la cavalcante consuetudine di apparire 
lascia sempre meno spazio alla sostanza ed 
all’essenza stessa della musica”. 
È il brano La Penisola Che Non C’è a 
rappresentare meglio questo tema?
“Sì. La Penisola Che Non C’è è il brano che 
maggiormente rappresenta la denuncia e la 
voglia di liberarsi dalla stretta morsa delle 
regole di ‘mercato’. Non mancano riferimenti 
a quello che sta accadendo nella nostra amata 
penisola, non solo riguardo ai media o alle 
multinazionali. Si parla, infatti, anche di un 
popolo che subisce questa tortura psicologica 
ma che non è capace di reagire, nonostante la 
consapevolezza del malessere, simile a quella 
rassegnata dell’eroinomane”. 
Come si intersecano nei vostri testi storie 
personali e argomenti di più vasto respiro 
sociale o politico?
“Una delle caratteristiche principali di 
quest’album è volutamente una proficua 
varietà di stili, partendo dalla musica e finendo 

nei testi. Il concetto parte immaginando i 
singoli brani come dei piccoli pianeti con i 
loro ecosistemi all’interno. I pianeti (brani) 
hanno vita ed autonomia propria, essi non si 
intersecano (condizionano) però fanno parte 
della stessa galassia (album), pertanto hanno 
una ratio ben precisa e ognuno di loro ha un 
senso ed è indispensabile per comprendere la 
‘verità assoluta’  intrinseca della vita, ergo 
della nostra musica”. 
Considerando l’importanza che hanno i 
testi nei vostri brani, come nascono i pezzi? 
Vengono realizzati come una”copertura” 
ai testi stessi oppure viene prima la base 
musicale?
“Quando si parla di ‘creazioni’ è tutto molto 
astratto. La prima e unica regola è che non 
ci sono regole, quindi ‘tutto è possibile’ e 
tutto nasce per una serie di combinazioni. 
Non ha importanza cosa viene fatto prima. 
Scrivere musica è come fare un puzzle senza 
un’immagine ben precisa, sarà l’ascoltatore 
a trovarla sulla base della sua esperienza 
cronologica nonché del momento storico che 
sta vivendo durante l’ascolto”. 
Talvolta nei vostri brani si avverte un 
approccio “cinematografico” (Constanze, 
Immagini Riflesse). Quale film potrebbe 
rappresentarvi? E perché?
“Più che un film singolo potremmo considerarci 
diverse scene di diversi film di diversi generi. È 
come immaginare la scena della carrozzina de 
La Corazzata Potëmkin che avviene sul Monte 
Fato del Signore Degli Anelli. Tutti noi amiamo 
la musica orchestrale e, infatti, proprio con 
il pezzo Constanze abbiamo voluto rendere 
omaggio a  W. A. Mozart. E ora, dopo questa 
segnalazione, speriamo che qualche regista ci 

affidi la colonna sonora di un film...”.
In L’Assenza c’è la partecipazione 
straordinaria di Daniel Gildenlow dei Pain Of 
Salvation. Com’è nata questa collaborazione? 
Avete provato a farlo cantare in italiano?
“I Pain of Salvation, nonostante siano noti 
per un genere di musica diverso dal nostro, 
sono stati e sono tutt’ora una delle nostre 
band preferite. Alessandro Galdieri (chitarra 
e voce) ha seguito la band anche all’estero, 
avendo l’occasione di intrattenersi più volte 
con Daniel. Successivamente, in fase di 
registrazione del nostro disco, ci siamo trovati 
a scrivere un brano davvero particolare. Più 
andavamo avanti con la stesura del pezzo e più 
sentivamo nell’aria la sua voce. Senza esitare, 
abbiamo fatto questa proposta a Daniel con 
una mail, inviando la bozza del pezzo cantata 
in italiano. Lui da subito è rimasto entusiasta 
sia del progetto sia della canzone, accettando 
così di cantare il brano, alla sola condizione 
di non cantare in italiano, data la trascorsa 
poco facile esperienza quando ha cantato in 
francese uno dei brani di Road Salt 2 (The 
Physics Of Gridlock, ndr). Appena arrivarono 
le tracce cantate da Daniel del brano, la 
sensazione  è stata davvero indescrivibile 
e toccante; insomma, era proprio quello 
che cercavamo per dare al brano la dose 
emozionale, graffiante  e melodica di cui aveva 
bisogno”.
Qual è il posto “dove tutto è possibile”?
“È il luogo dove nessun altro può entrare, 
dove i sogni non sono in un cassetto, dove 
Jeff Buckley canta ancora, dove Hitler è un 
figlio dei fiori e dove l’uomo non conosce 
preconcetti. Dove tutto è possibile cambiare 
senza far del male”.

di Maurizio De Paola

Il rock come mosaico di 
immagini mosse dalle 

vibrazioni sonore: questa 
è l’idea dei Tristema, band 
che dipana le proprie trame 
musicali tra echi dark, 
suggestioni hard alternative 
e una visualità narrativa 
di fondo molto marcata. Li 
incontriamo in occasione 
della pubblicazione del loro 
secondo album Dove Tutto È 
Possibile.il mondo alternativo


