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Editoriale 

Cari Fans,  

Eccoci giunti al primo numero del secondo 

anno della nostra fanzine. Il primissimo nu-

mero era uscito infatti nell’Aprile 2015: End-

less Forms era fresco di pubblicazione, era-

vamo reduci di un bel Release Party ed era-

vamo ancora in trepidante attesa per la data 

di Bologna.  

Dopo un anno, siamo ancora in trepidante 

attesa per una data ma purtroppo le notizie 

cominciano a calare.  

Si vociferava del DVD Live, con spezzoni 

tratti da vari show del tour (tra cui Wembley 

Arena, con ospite il Professor Dawkins), ma 

tutto ancora tace.  

Potevamo sperare in qualcosa di speciale per 

il ventennale della band, che dovrebbe cade-

re in Agosto, ma in varie interviste (tra cui la 

nostra), Tuomas ha specificato che non stan-

no pianificando nulla di eclatante per festeg-

giare. ‘’Magari aspettiamo il venticinquesi-

mo..’’  (2021, eh….) 

Per non parlare di ‘materiale nuovo’, perché 

sapete benissimo che i tempi della band sono 

a dir poco biblici… vedrete una fanzine 

‘speciale album 9’, se tutto va bene, nel 

2019….. 

Quindi di cosa parlare in questo numero? Ce 

lo siamo chiesto anche noi, grattandoci la te-

sta a mo’ di scimmiette urlanti di The Grea-

test Show On Earth. Poi siamo giunti a una 

conclusione pragmatica: non si può parlare 

di attualità né di futuro? Parliamo di passato! 

Da qui il titolo, per quanto preso da una can-

zone nuova, che sottolinea la natura 

‘storiografica’ di questo numero.  

In occasione del ventennale della fondazione 

(eh sì Cicciwish, NOI ci pensiamo!), abbia-

IL SOLITO EDITORIALE CHE DOVREBBE ESSERE BREVE E CONCISO 

MA FINISCE IN PAPIRI… 
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mo scritto un bell’ approfondimento sul primo disco della band, lo storico Angels Fall First.  

E per fare le cose in grande abbiamo anche deciso di inaugurare con questo numero due ru-

briche che porteremo avanti per tutti i numeri futuri (e non saranno pochi vista la mole di 

lavoro): per quanto riguarda la prima, si tratta di un progetto a cui sto lavorando da anni, va-

do avanti una volta ogni disco della band poi mollo lì; la traduzione dell’unica biografia uf-

ficiale della band, Once Upon a Nightwish, un’impresa titanica. Essendo ormai fuori produ-

zione, ne possediamo solo una copia pirata in PDF, cioè il supporto più scomodo del mondo 

per un testo da tradurre (o CAT, I miss you…). Sia io che Mattia nei mesi scorsi abbiamo 

lavorato a qualche capitolo, ma la soluzione più logica è dividere il lavoro e offrirvelo un 

pezzo alla volta. Quando tutte le parti saranno tradotte e pubblicate, uniremo il tutto in un 

unico e-book.  

La seconda rubrica nasce, tra il serio e il faceto, da un vostro commento. Vi chiesi se aveva-

te qualche spunto per la fanzine e qualcuno propose di parlare di Tarja… perché quando c’e-

ra Tarja, beh, i treni partivano in orario! Quindi ecco una rubrica tutta dedicata alla nostra 

primissima singer. Molti anni orsono,  la dolce metà della Turunen, dopo la bufera del licen-

ziamento, si prese la briga di rispondere a migliaia e migliaia di domande dei fans. Il Cabuli 

cercava probabilmente di salvare l’immagine della moglie o di fornire l’altra faccia della 

medaglia. In ogni caso, l’argentino ha risposto a una serie infinita di domande dei fans, al-

cune con spunti di riflessione interessante. Per ogni numero cercheremo di fare una cernita 

di quelle più significative.  

 

Alla prossima,  
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Once Upon a Nightwish 

Ecco  a voi la prima sezione del libro tradotta da noi. Abbiamo 

omesso i ringraziamenti (li ritroverete nell’e-book) finale. Partia-

mo quindi con l’Introduzione, divisa in due parti.  

Helsinki Ice Hall, Dicembre 2004  

I Nightwish sono la prima band finlandese a vantare 

un sold-out presso la Ice Hall di Helsinki. In quel pa-

lazzetto, in gioventù, ci ho visto Iron Maiden, Dio, 

Metallica e un sacco di altre band che hanno causato 

la mia attuale vita immersa nel business del rock. 

L’aria è carica di elettricità. I manager fanno avanti e 

dietro vicino al palco. Kauhanen, con il suo senso 

dell’umorismo asciutto, commenta chiunque passi 

loro davanti. Pommi-Markku è occupato a controlla-

re i cavi elettrici. Il resto della crew ha portato a ter-

mine il proprio lavoro e sta ammazzando il tempo. I 

calmi movimenti e le operazioni proseguono lisci co-

me l’olio. Per quanto il concerto alla Ice Hall segni 

la loro conquista di Helsinki, crew e band si sentono a casa in questo ampio palazzetto.  

Quando la band sale sul palco l’atmosfera di attesa diventa pura euforia. Con autorità e in-

discutibile superiorità, il concerto viene aperto con una hit che manda i fans, nel parterre e 

sulle tribune, in delirio.  

Capelli che svolazzano e odore sudore riempiono il palazzetto pieno di fans venuti a cele-

brare la band di Kitee in visita nella capitale. Tuomas pesta sulle sue tastiere e il resto del 
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gruppo crea un muro del suono potente ma allo stesso tempo melodico. Il tutto suonando in 

maniera rilassata e precisa. Ciliegina sulla torta, Tarja: alta, sicura di sé e maestosa. È lei 

che domina la scena.  

Quando sei davanti a tale presenza scenica, ammirare la band è naturale. Negli ultimi otto 

anni si sono davvero evoluti.  

Lepakko 1997 

Ho lavorato come editor musicale, specializzato in Heavy Metal, per la Helsinki City Radio 

per più di otto anni. Sono diventato abbastanza disilluso sul genere. Gli Anni Novanta sono 

stati  interessanti soltanto perché ci sono state molte band e molti sottogeneri. La situazione 

non è facile per la radio, visto che devi vendere il tuo programma al pubblico dopo ogni 

canzone.  

Ogni cinque anni i Metallica sfornano un disco poco soddisfacente ma sembra che nuove 

band siano pronte a prendere il sopravvento, portando il Metal del nuovo millennio chissà 

dove.  

Ovviamente sta nascendo una nuova generazione metal, ma al momento, ogni tentativo di 

individuare i nuovi leader è un salto nel buio. Le scene americane ed europee sono molto 

diverse tra loro. Il metal britannico ha perso il suo dominio a favore della Finlandia e della 

Scandinavia, mentre l’Europa si volge alle tradizioni locale. Un ibrido tra rap e metal nasce 

in America. Ci sono considerevoli differenze anche a livello di ‘tassonomia’ : termini quali 

Death Metal, Black Metal, Alternative Metal e Melodic Metal assumono connotazioni diffe-

renti a seconda delle parti del mondo in cui vengono utilizzati. 

Ci sono interessanti fenomeni in generale ma non c’è ancora una band con una genuina in-

ventiva, in grado di far dominare un sottogenere.  

Arriva il pacchetto promozionale dalla Spinefarm Record e lo apro senza particolare eccita-

zione. Di solito divido i cd in ‘quelli che ascolterò a breve’ e ‘quelli che ascolterò in un fu-

turo non troppo prossimo’. Nel pacchetto c’è anche il debutto dei Nightwish.   

Lo ascolto immediatamente.  
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Non potevo di certo predire che questa band avrebbe venduto milioni di dischi da lì a qual-

che anno, ma rimasi piacevolmente sorpreso.  C’era un’abbondanza di sensazioni; la musica 

melodica e coinvolgente non è sempre adatta alla voce operistica di Tarja ma in generale c’è 

qualcosa di magico ed etereo.  

Ascoltando il disco mi sfo-

glio le foto promozionali. 

Sono dei ragazzini scarni e 

una ragazza con una maglia 

di Marimekko in una fore-

sta. Sembrano scolari in gita 

scolastica a tema biologico, 

non  una metal band.  

Eppure, con la loro sincerità 

così innocente, il suono e 

l’immagine si sposano bene. 

A differenza di altre band 

‘atmospheric metal’, i Nightwish sembrano non aver regole. E la cosa è interessante. Sono 

un frutto acerbo che presto maturerà.  

Gli anni passano e il sound della band si ispessisce e si fa sicuro di sé. Le foto promozionali 

in stile Biancaneve e i Sette Nani sono orribili ma l’espressività e il genio musicale com-

pensano l’immagine abbastanza claudicante.  

Ciò che era iniziato come progetto comincia a rinsaldarsi in un tutt’uno perfetto.  

Tuomas scrive ottimi pezzi per Tarja e Tarja le rende perfette. Il concetto di band prende 

forma e  i fan cominciano ad aumentare. Successi in Finlandia e all’estero si susseguono 

dopo ogni album e tour.  

Ai ragazzi crescono i capelli, Tarja trova vestiti decenti e smette di sembrare una cameriera 

tirolese. Ora che forma e contenuto sono in armonia, il cielo è l’unico limite.  
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Helsinki, Febbraio 2006.  

I Nightwish hanno concluso da qualche mese il loro tour  mondiale durato diciotto mesi, 

conclusosi con il concerto alla Hartwall Arena di Helsinki  e il licenziamento di Tarja. La 

situazione è stata ampiamente dibattuta da tutti i media finlandesi, persino nei telegiornali 

serali, nei tabloid e in un’intervista al primo ministro.  

In quanto autore dell’introduzione al libro (e fan oltretutto) non dovrei commentare l’enor-

me circo mediatico dietro a questa storia. Una cosa è comunque ovvia: i cambi di line-up 

nei Nightwish hanno infarcito i media finlandesi per mesi e mi sembra indice di quanto sia-

no stati la band portante del nuovo millennio  

È stata una situazione deplorevole per la band, ma è servita a provare quanto siano i veri e 

propri Messia del metal, venuti dalla Finlandia.  

I Nighwish sono la band di Tuomas e il lavoro della sua vita. È uno dei compositori più do-

tati della sua generazione, è lui che decide il sound della band, sia in studio che sul palco. E 

questo è quanto.  

Mentre stavo nel mio ufficietto ascoltando il disco nato dal primo demo dalla band, guar-

dando quelle innocenti foto promozionali, Tuomas aveva già in testa il lavoro successivo.  

E che sequela di album ha tirato fuori dal cilindro!  

Vorrei ringraziare i Nightwish per gli anni passati e augurare loro un futuro luminoso. Sono 

certo che hanno solo iniziato a sorprenderci.  

Jone Nikula.  

 

 Il Tastierista dei  Nightwish si aggiusta il cappello da cowboy e si fuma una sigaretta. I 

membri della band sono riuniti, in cerchio. Si danno pacche sulle spalle  e si concentrano.  È 

un rituale che hanno ormai da qualche anno. In giacca e camicia, Emppu Vuorinen, il chitar-

rista, abbraccia la febbricitata Tarja Turunen. Il marito e manager di lei, Marcelo Cabuli, 

continua freneticamente a sistemare gli orli del vestito giallo della cantante.  

Ci sono 11.000 fan che si stanno sgolando, agitandosi dietro al sipario nero. Hanno iniziato 
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subito dopo la fine del concerto dei Sonata Arctica, la band di supporto. Oggi, 21 Ottobre 

2005, i Nightwish da Kitee completano il loro tour mondiale durato un anno e mezzo, alla 

Hartwall Arena di Helsinki.  È il loro più grande concerto al coperto, fino a oggi. Lo show 

porrà fine a un’era della band. L’umore è malinconico e sollevato. Il tutto sarà registrato e 

pubblicato in DVD con il nome di End of an Era.  

Dopo questa serata la band prenderà una pausa di un anno per dedicarsi, per la prima volta 

nella loro carriera dal 1998, agli affetti personali, ai progetti paralleli e alle loro vite.  

In Germania per esempio, i 

Nightwish hanno già suonato in 

palazzetti di capienze simili, ma 

il concerto alla Hartwall è un 

evento storico a prescindere. 

Nessun altro artista finlandese 

era riuscito nell’intento di vende-

re tutti i biglietti per quella ve-

nue in così poco tempo. Infatti 

gli undicimila biglietti sono stati venduti in 65 minuti. E nemmeno un acquisto all’estero è 

stato effettuato.  

Per preparasi alla Hartwall la band ha fatto una tournée attorno al mondo, suonando in qua-

ranta paesi, vendendo 3 milioni di dischi e provando il dolore che è materia principale di 

questo libro.   

Ma prima di iniziare, concentriamoci proprio su questo show.  

Si spengono le luci. Il primo a salire sul palco è Jukka Nevalainen. L’arena si riempie di ur-

la e ruggiti di fans metallari, ragazze goth, uomini d’affari, Tizio, Caio e Sempronio.  Nel 

loro paese natale i Nightwish sono una band popolare e mainstream, un fenomeno che uni-

sce diversi tipi di persone e basta dare una rapida occhiata al pubblico per averne la prova.  

Tuomas, Emppu e Marco marciano sul palco, sentiamo un sussurro: ‘Once I had a dream, 

and this is it…’  
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Le prime note di Dark Chest of Wonders scoppiano. La bomba vera e propria esplode dopo 

25 secondi. Tarja, entra, si posiziona al centro della scena e comincia a cantare. Si percepi-

sce un po’ di nervosismo nella sua voce, ma in pochi lo notano. Il pubblico si alza in piedi, 

il parterre è in delirio. Tarja è in grado di mandare in visibilio le masse con un semplice ge-

sto.  

Segue l’altezzosa Planet Hell corredata da effetti pirotecnici, Ever Dream, The Kinlsayer, 

The Phantom of the Opera tratto dal musical di Andrew Lloyd Webber.  

Prima di The Siren Tarja fa un cambio d’abito e i maxi schermo si tingono di blu con le on-

de disegnate dall’artista Mikko Pitkänen. Il fondale cambia di nuovo, un familiare cielo 

stellato copertina del Best Of di recente uscita. La band inizia la dolce ballata Sleeping Sun. 

Tarja si è cambiata di nuovo: è la volta di un bellissimo vestito bianco con un lungo strasci-

co.  

Assisista da Marcelo, Tarja ha tempo di riposarsi un attimo nel camerino mentre la band 

suona High Hopes, una cover dei Pink Floyd.  

Bless the Child, la hit tratta da Century Child, riempie di nuovo l’arena di fuoco ed esplo-

sioni. Tarja torna al comando, dall’alto dei suoi tacchi e vestito giallo.  

Una della canzoni più no-

te, Wishmaster, non può 

che mandare su di giri il 

pubblico. Gli effetti piro-

tecnici sembrano consu-

mare tutto l’ossigeno pre-

sente. La furiosa Slaying 

the Dreamer colpisce in 

piena faccia i fans, ricor-

dando a tutti che nonostan-

te i Nightwish siano una 

band mainstream, possono anche suonare pezzi dalle tinte metal e malinconiche, ricche di 

odio e rabbia.   
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La band lascia il palco a Tarja, che da sola canta la toccante Kuolema Tekee Taiteiilijan. La 

canzone è forse la più triste scritta dalla band e sembra quasi il loro necrologio. C’è un sen-

so di vuoto rafforzato dal palco lasciato spoglio prima della canzone successiva. Nemo, la 

più grande hit. Il suo intro alla tastiera crea un’ennesima esplosione. Il pubblico scalpita e 

urla tanto da spaccare i timpani nonostante i tappi per le orecchie. Tutta l’arena canta assie-

me a Tarja ma si placa prima della maestosa suite da 10 minuti, Ghost Love Score. Sugli 

schermi vediamo fiammelle di candele e frammenti di poesie. Il coro di sottofondo e la pos-

sente orchestra riempiono l’arena; l’elegante movimento di Tarja ipnotizza anche l’ascolta-

tore più attento.  

A metà della canzone, la band esce di scena lasciando campo libero al tecnico delle luci 

Tommi Stolt, il quale ha un arsenale da mostrare. Una volta tornati sul palco, alla fine di 

questo pezzo classico, una pioggia di coriandoli ricopre i fans, oscurando la vista.  

Per la prima volta, l’indiano Lakota John Two Hawks suona con la band la sua musica scia-

manica e ipnotica. Per la prima volta viene presentata live Creek Mary’s Blood 

Di nuovo una cover, di Gary Moore, 

Over the Hills and Far Away anche se 

Tuomas aveva annunciato di non vo-

lerla suonare. La loro versione infatti è 

diventata talmente nota che molti fin-

landesi pensano sia stata scritta dai 

Nightwish.  

Come le altre date del tour, anche il 

concerto alla Hartwall si conclude con Wish I Had An Angel. Finiscono i bombardamenti.  

Dopo aver viziato i connazionali con uno show di prima classe, la band si inchina per la 

centesima volta. Per l’ultima volta per quanto riguarda il Once Tour.  

Qualcosa succederà dopo questo concerto e la band lo sa dal febbraio 2005. Tarja, la cantan-

te nota in tutto il mondo come volto dei Nightwish, sarà allontanata dalla band.  

Venga l’inferno dopo questa notte, Tarja non canterà mai più per i Nightwish. 
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Dopo lo show i membri della band si abbracciano per l’ultima volta nel backstage. Tarja 

riceve una lettera, che verrà in realtà letta da tutto il mondo. Le chiedono di non aprirla fino 

all’indomani mattina.  

La lettera dice:  

Cara Tarja 

E’ tempo di decidere se la storia dei Nightwish debba finire qui o se debba continuare per 
un periodo indeterminato di tempo. Lavoriamo a questo progetto ormai da 9 anni e noi non 
siamo ancora pronti a lasciarlo . I Nightwish sono uno stile di vita, qualcosa per cui vivere, 
e siamo certi che non possiamo mollare ora. 

Ugualmente certo è il fatto che non possiamo più continuare così con te e Marcelo. Duran-
te quest’ultimo anno è successo qualcosa di triste, a cui penso ogni giorno, dal mattino alla 
sera. Il tuo atteggiamento e il tuo comportamento non possono più accordarsi con i Night-
wish. Ci sono cose che non avrei mai creduto di vedere nella mia cara vecchia amica. 

Persone che non si parlano per un anno non possono appartenere allo stesso gruppo. 

Siamo tutti impegnati in un’industria in cui i fattori economici sono un male necessario di 
cui bisogna preoccuparsi tutto il tempo. Ma siamo anche un gruppo che ha sempre creato 
musica con il cuore, grazie all’amicizia e alla musica stessa. La soddisfazione personale 
dovrebbe essere sempre più importante del denaro! I Nightwish sono una band, siamo emo-
zioni. 
Sembra invece che per te il denaro, gli affari e tutte le altre cose che non hanno niente a 
che fare con queste emozioni siano diventati più importanti. Ti senti come se avessi sacrifi-
cato te stessa e la tua carriera musicale per i Nightwish, invece di pensare a ciò che ti è 
stato dato. 
Questo atteggiamento l’ho visto chiaramente in due cose che mi hai detto su un aereo a To-
ronto: “Non ho più bisogno dei Nightwish” e “Ricorda, Tuomas, che io potrei lasciare que-
sto gruppo in qualsiasi momento, dandoti solamente un giorno di preavviso”. 
Semplicemente, non posso più scrivere canzoni per te. 

Hai detto tu stessa che sei più una “musicista ospite” nei Nightwish. Ora la tua visita fini-
sce e i Nightwish continueranno con una nuova cantante. 
Siamo sicuri che questo sarà un grande sollievo, sia per te che per noi. Siamo già stati ma-
le abbastanza. 

Ci hai detto che, indipendentemente da tutto, il prossimo album dei Nightwish sarebbe stato 
il tuo ultimo. Nonostante ciò il resto di noi vuole continuare, finché ci sarà la passione. 
Perciò non ha senso fare il prossimo album ancora con te. 
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Noi quattro abbiamo continuato in questa situazione troppe volte e abbiamo capito che è 
quello che vogliamo fare nella vita. E’ del resto tutto quello che sappiamo fare. Nel Dicem-
bre 2004, in Germania, hai detto che non saresti stata più in tour per più di due settimane 
consecutive. Hai anche detto che ci potevamo scordare gli Stati Uniti e l’Australia, perché i 
compensi erano troppo bassi e i locali troppo piccoli. 

Nelle interviste ho sempre detto che se Tarja avesse lasciato i Nightwish sarebbe stata la 
fine della band. Capisco che la gente la penserà in questo modo. I Nightwish, nonostante 
ciò, sono una rappresentazione della mia anima e non sono pronto a lasciarli per colpa di 
una persona. Una persona che vuole focalizzare la propria creatività altrove, una persona 
che non ha più i miei stessi valori. 

Non ci siamo mai fatti problemi per fatto che tu non partecipassi alla scrittura e all’arran-
giamento dei pezzi, in 9 anni non sei mai venuta a scrivere i pezzi con noi prima di entrare 
in studio. Non ci ha mai dato fastidio il fatto che in tour hai sempre voluto prendere l’aereo 
assieme a tuo marito, separatamente da noi. Non è il fatto che sei indiscutibilmente l’imma-
gine centrale della band. 

Abbiamo accettato tutto e ci è sempre andato bene, ma non l’avidità, la poca importanza 
data ai fan, la rottura delle promesse. Eravamo d’accordo tutti e cinque che i Nightwish do-
vevano essere la nostra priorità in tutto ciò che avremmo fatto nel 2004 – 2005. Ma nono-
stante ciò c’erano molte cose più importanti per te. L’esempio finale è stato lo show di 
Oslo, già sold out, che hai voluto annullare perché dovevi riposarti per i tuoi concerti soli-
sti, uscire con gli amici e andare al cinema. Queste sono le parole che Marcelo ha usato in 
una e-mail per spiegare l’annullamento. E questo è solo un esempio dei tanti. Non posso 
pensare a un modo più brutto di essere così egoista e di deludere i nostri fan. 

I Nightwish sono uno stile di vita e un lavoro con molti obblighi. Tra di noi e sopratutto ver-
so i fan. Con te non possiamo più portare avanti i nostri doveri. 

Volendo approfondire non sappiamo chi di voi ci ha portato a questo punto. In qualche mo-
do Marcelo ti ha trasformata da una ragazza adorabile in una diva che non pensa e che 
non si comporta come faceva prima. Sei troppo sicura della tua insostituibilità. 

E’ ovvio che tu dia la responsabilità del tuo stress e della tua infelicità a noi. E pensi che 
non ti rispettiamo o che non ti ascoltiamo. Credici; Abbiamo sempre avuto il massimo ri-
spetto verso di te, sia come magnifica cantante, sia come amica. E molto spesso negli ultimi 
anni i piani sono stati fatti solamente in base alle tue decisioni. Sei sempre stata l’unica a 
volere più soldi dagli show. 
Questo interesse così forte verso il denaro è la cosa che più ci rende più delusi! 

Speriamo tutti che da ora in poi ascolterai il tuo cuore invece che Marcelo. Le differenze 
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culturali sommate all’egoismo, l’opportunismo e l’amore sono una combinazione nociva. 
Non appassire. 

Non siamo molto fieri di questa decisione, ma non ci hai dato scelta. La distanza tra di noi 
è diventata troppo grande. Questa decisione è stata presa da noi quattro all’unanimità. Ab-
biamo passato il punto in cui le cose possono essere chiarite parlandone. 

Ti auguriamo tutto il meglio per la tua vita e la tua carriera, 

Tuomas 

Emppu Jukka Marco 

Ps. Questa è una lettera aperta  

 

Il 23 Ottobre la band pubblica la lettera sul sito e i media impazzano. Che cosa cavolo è 

successo? I Nightwish non hanno mai parlato dei loro problemi pubblicamente e il loro suc-

cesso non ha mai mostrato la più piccola crepa.  

Al contrario, la loro popolarità è cresciuta dopo ogni album,  in ogni angolo del globo. Una 

della più grandi etichette musicali, la Universal, pubblica i loro dischi praticamente ovun-

que nel mondo industrializzato. Inoltre, la band ha contratti discografici dedicati solo per 

alcune nazioni come Finlandia, Giappone, Stati Uniti e Germania. Gli album dei Nightwish 

hanno venduto quasi tre milioni di copie e il loro merchandise è un affare milionario. I loro 

prodotti variano dai classici capi d’abbigliamento, bandiere, poster e preservativi, birra e 

una linea di speakers in saponaria. Come ogni pioniere nel suo genere, i Nightwish hanno 

molti imitatori, tra cui Edenbridge (Austria), Visions of Atlantis, Seraphim e tante band per 

cui i finlandesi di Kitee sono la massima fonte di ispirazione; combinano voce opera e 

heavy metal melodico. Ci sono poi un’infinità di cover band: Shades of Candles, Dark Sin, 

The Last Wish e Silent Lagoon dall’Italia, Kinslayer e Wishmaster dal Canada, Symbelmy-

ne e Points of Light dalla Serbia, i cechi Revival, i brasiliani Elvepath e Twilight Orchestra, 

Ungheria.  

Ci sono fans della band in ogni parte del mondo. Hanno tutte le età, forme e colori, dai Goth 
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ai connoisseurs dell’opera, passando per i fans del metal in pelle e borchie, ai bambini che 

apprezzano i testi fantasy e quelli che ascoltano solo la Classifica Top 40. In Finlandia non 

si è mai visto un fenomeno di tale portata, equiparabile forse all’isteria di massa per la teen 

band Dingo, negli Anni Ottanta.  

Ma cosa attrae così tanti fans? Cosa  ha portato la band a quella dolorosa separazione dopo 

lo show alla Hartwall? Cominciamo analizzando il cuore, la mente e l’anima della band: 

Tuomas Holopainen.  
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Vorrei iniziare ringraziando tutti coloro che mi hanno scritto centinaia di mail, da tutti i pae-

si.  

Ci ho messo molto tempo a leggerle, selezionarle e sistemarle a seconda dell’argomento. 

Come potete immaginare la maggior parte delle domande era simili, quindi la selezione è 

stata rapida. Non dovrei aver lasciato fuori nessun argomento.  

Ho scritto circa 100 pagine e risposto a quasi 150 domande. Ci ho messo più del previsto a 

rispondere, vi ringrazio per la pazienza.  

Molte domande avevano i vostri commenti personali, ma preferisco tenerli per me.  

Mi avete anche chiesto cose che non hanno niente a che fare con i Nightwish o Tarja. Non 

risponderò  a quelle.  

Rispondo solo in inglese, anche se non è la mia lingua materna: di sicuro troverete degli er-

rori, ma penso sia meglio usare una lingua internazionale piuttosto che una traduzione che 

potrebbe alterare ciò che dico.  

Il testo che avete davanti sarà l’unico da parte nostra. So che in questi giorni pubblicheran-

no anche la biografia della band e il DVD (End of an Era). Ma risponderò a queste domande 

Eh ma quando c’era Tarja…..  

In ogni numero della nostra fanzine, vi tradurremo alcune 

delle centinaia di domande a cui ha risposto Marcelo Cabuli, in 

difesa dalla moglie Tarja dopo il licenziamento. Iniziamo con 

l’introduzione e le prime 10 domande 
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che mi avete mandato, così da averle prima del DVD e del libro, appunto.  

Non è stato facile per me darvi la possibilità di mandarmi le vostre domande, ma è stato il 

modo migliore che ho trovato per esprimere la mia opinione su certe cose. Alcuni pensano 

che rispondo io per Tarja, ma è tutta farina del mio sacco. Inoltre, le mie opinioni non colli-

mano sempre con quelle di mia moglie.  

So anche che ci sono persone che non vogliono più sentire dei problemi della band. Ho rice-

vuto tante richieste per spiegare la situazione, delle tante cose citate nella famosa lettera 

aperta e di tutto ciò che hanno detto i media (soprattutto quelli finlandesi)  

Ho pensato che dare voce ai fans, sarebbe stato meglio, dando modo alle persone DAVVE-

RO interessate di parlare.  

E non voglio di certo disturbare chi non è interessato.  Ma le persone interessate erano della 

stampa, quindi è meglio così.  

Leggete le domande in ordine, per favore, per ottenere una visione globale della situazione.  

 

Spesso alcune domande avevano bisogno di risposte molto ampie, ma in generale ho cercato 

di non ripetermi.  

Tuomas ha detto la sua su questa questione, ha mostrato le cose per come le vede e con le 

informazioni che possiede. Non implica che lui abbia ragione e io torto.  

La verità e nient’altro che la verità: chi può dire quali sono i fatti? Tutti i membri della band 

hanno davvero esposto i fatti per come sono?  

Come detto, Tuomas ha parlato e rispetto la sua opinione. Non la condivido ma la rispetto.  

Purtroppo però la maggior parte delle cose che avete letto viene dalla band, non da me e 

men che meno da Tarja.  

Ci sono stati errori da entrambi le parti: alcuni si potevano evitare, ma non è facile quando 

non si possono dire le cose apertamente.  

Molti mi hanno chiesto del futuro di Tarja, del suo disco solista e del tour.  Auguro alla band 

solo il meglio.  

Spero che abbiano la compiacenza di farsi promozione senza nominare me o Tarja.  Cono-

sco la loro musica e so che non ne hanno bisogno.  

Trovo inoltre appropriato che sia Tarja a rispondere alla prima domanda.  
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1) Risponderà Tarja alle domande? Cosa sta facendo? 

So che questa domanda è per Marcelo, ma rispondo io. Ho cambiato pagina, sono felice e 

ho tanti piani per la mia carriera. Sto già lavorando ad alcuni progetti. Vorrei davvero sep-

pellire questa questione, ma temo che ci saranno altre accuse. E lo dico perché non ho anco-

ra ricevuto la mia copia della biografia.  Spero vi rendiate conto che con quel libro non ho 

nulla a che fare e che i ragazzi siano cresciuti nel frattempo.  

Ringrazio tutte le persone che ci hanno scritto, spero di continuare a fare buona musica e 

rendervi felici.  

Tarja.  

 

1.1) Qual è la verità circa il patto di ‘non discutere’ della questione? Perché non volete 

parlarne comunque con la biografia? Si 

tratta di un libro sulla band e non solo su 

Tuomas. Di certo sapevate della stesura 

della biografia…  

Dopo aver letto le domande, è chiaro che ci 

sono delle incomprensioni circa tre grandi 

argomenti: il libro, il dvd è questo patto di 

non discussione.  

Queste cose non sono assolutamente connes-

se. Non ho mai parlato di queste cose con i 

media, men che meno Tarja. Qualsiasi cosa 

abbiate letto, viene dai media e non da noi: si 

sono così create confusioni.  

Chi ha fatto dichiarazioni spesso non era in-

formato dei fatti e non hanno controllato la 

veridicità. Purtroppo i fans non possono sa-

pere cosa è corretto e cosa no. In molti casi, 

le persone tendono a pensare che ciò che leg-

gono è corretto.  

Un ‘non disclosure agreement’ (da qui in poi lo chiamerò NDA), è  anche detto lettera con-

fidenziale (LOC)  

Si tratta di una lettera in cui due o più parti si accordano su un caso. Nel nostro caso l’accor-

do era di non parlare male delle altre parti, in pubblico.  
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Un NDA è una procedura standard o nei contratti.  La band e le case discografiche li usano 

spesso. Non era nulla di nuovo per i NW.  

Tuttavia molti non conoscono bene il funzionamento di un NDA. Non è mai stato proposto 

un accordo a cui non era permesso alla band di nominare Tarja. C’è stata la proposta di un 

accordo in cui io, Tarja, la band, la casa discografica e il management, non dovevamo per-

metterci di parlare NEGATIVAMENTE delle altri parti in pubblicato. Ma parlare negativa-

mente non è lo stesso di parlare e basta.   

Pertanto band e management possono citare Tarja. Io e Tarja non avremmo avuto problemi a 

firmare un documento in cui ci impegniamo a non parlare NEGATIVAMENTE delle altre 

parti.  

Tuttavia alcune clausole del NDA sono state male interpretate dai media. Sono stati presi 

dei pezzi dell’accordo, sfruttandoli dicendo che l’accordo stesso era stato fatto per fermare 

la pubblicazione di DVD e Once Upon A NW.  

L’idea di fare un NDA è ovvia ma repetita iuvant: dopo la lettera aperta in cui Tarja veniva 

licenziata, alcuni membri della band hanno continuato  a rilasciare affermazioni di varia na-

tura alla stampa. La casa discografica ha fatto lo stesso. Pensavamo di poter andare avanti 

con la nostra vita, ma dovevamo fermare tutte quelle cazzate. Come potete notare, non sia-

mo stati noi a parlare male delle terze parti.  

La cosa sorprendente fu quando tutto fu reso pubblico. Ovviamente hanno fatto le cose così 

e volevano continuare a farle così. Ma del resto, come si dice al mio paese: dormi con i 

bimbi e ti svegli con il letto bagnato.  

La domanda ci chiede se sapevamo del libro, visto che Tarja ha fatto delle interviste a ri-

guardo. Sì, sapevamo del libro da tempo, l’idea di scriverlo è nata molti anni fa. A un certo 

punto  però la maggior parte dei contenuti del libro sono stati usati per il DVD di End of In-

nocence. Quindi Mape ha dovuto scrivere altro materiale. Ecco perché la pubblicazione è 

slittata. Ma parliamo sempre di un libro che doveva parlare della storia della band.  

Mape Olilla è un impiegato della Spinefarm, la casa discografica. E’ capitato che viaggiasse 

con la band, in tour, e ha fatto alcune interviste con amici e parenti della band.  

Ecco il fatto interessante: sono stato accusato di tante cose maligne circa la band. Eppure 

nessuno ha mai chiesto di fare un’intervista con me. Se davvero sono io il responsabile di 

tutto, perché nessuno mi ha mai interpellato? Non sto dicendo che volessi necessariamente 

essere intervistato, ma averne l’occasione sarebbe stato corretto.  

E’ stata ancora più strana l’organizzazione delle interviste di Tarja: l’autore e il management 

volevano un’intervista molto intima, niente di standard. Mape si è proposto di farci visita a 

casa nostra in Finlandia, per un paio di giorni. Voleva fare un’intervista lunga, chiedendo a 
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Tarja delle sue memorie con la band e di ogni dettaglio sui dischi. Era molto importante per 

il libro, diceva.  

L’ultimo tour fu molto lungo e dopo ogni leg tornavamo a casa per qualche giorno. Doveva-

mo fare questa lunga intervista dopo il concerto alla Hartwall arena, a Novembre. Era me-

glio perché dopo il tour saremmo stati più rilassati. Tuttavia dopo tre settimane dall’inizio 

del tour, Mape ci ha chiesto di fare l’intervista urgentemente. Ha detto che il termine massi-

mo per la pubblicazione del libro era cambiato e dovevano affrettarsi.  

Invece di venire qua due giorni ha deciso di intervistare Tarja al telefono, di notte, nel bel 

mezzo del tour: eravamo in un albergo di Atene, il primo Ottobre 2005. Ne io ne Tarja ab-

biamo indagato sul cambio repentino, pensavamo solo che fosse importante come intervista.  

Come sempre quan-

do Tarja rilascia in-

terviste, ci siamo ac-

cordati che l’intervi-

statore ci doveva 

mandare tutte le par-

ti di discorso che in-

tendeva usare. Non 

abbiamo ancora rice-

vuto niente, stiamo 

ancora aspettando. 

Magari prima che il 

libro venga pubbli-

cato, così da dare 

un’occhiata. In teoria doveva essere pubblicato prima dell’ultimo concerto della band e do-

veva parlare solo della storia della band.  

Mape mi propose (e accettai) di usare una compagnia di traduzioni (la NEMS) per tradurre 

il libro in portoghese e spagnolo, in modo da coprire buona parte dell’America Latina. Ad 

oggi non ho ancora avuto notizie a riguardo. Sapevo che il libro doveva uscire in finnico e 

poi in inglese, quindi me l’avrebbero dato e avrei dato il via alle traduzioni.  

Ho sentito la band parlare del libro come ‘qualcosa di diverso’ . La promozione è avvenuta 

dopo il licenziamento, quindi è per loro un modo di dire la verità. E’ chiaro quindi che l’in-

tervista a Tarja andava anticipata.  

Se leggete il libro, dovete capire che Mape e la band SAPEVANO che Tarja stava per essere 

cacciata (o forse in alcuni passaggi era già stata cacciata)ma Tarja al momento dell’intervi-

sta era all’oscuro di tutto.  Il libro riflette solo una parte, e non ci possiamo difendere. Que-
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sto libro non parla della storia della band e basta, è per questo che è interessante, perché 

parla di questo divorzio e di come tutti cercano di giustificarlo. La band aveva il diritto di 

cacciare Tarja ed eccone la prova scritta. Ma dare la colpa alla fine della passione non è un 

comportamento da gentiluomini….  

Tuttavia ribadisco che non abbiamo ancora letto il libro, quindi non sappiamo cosa ci sarà e 

cosa non ci sarà. Non abbiamo motivo di fermare la pubblicazione e non intendiamo farlo.   

2) Perché volete fermare la pubblicazione del libro? Si dice che sono anni che è in can-

tiere e che eri in buoni rapporti con lo scrittore. Cosa ti ha fatto cambiare idea?  

Non ho mai voluto fermare la pubblicazione del libro e non ho mai cambiato idea su questo 

progetto, come ho appena spiegato.  

Ho sentito parlare del libro per la prima volta qualche anno fa, durante i lavori per End of 

Innocence. Mape mi ha chiesto di pubblicare tramite NEMS il libro sia in portoghese che in 

spagnolo. Come detto, sto ancora aspettando la versione inglese.  

Né in pubblico, né nel privato ho mai detto qualcosa di opposto a quanto sto dicendo ora 

circa questo libro.  

 

3) È vero che Tarja vuole 

scrivere un libro tutto 

suo?  

Non direi un libro suo su di 

noi. Un libro su Tarja, Tarja 

che fa un film, Tarja all’o-

pera…. Nessuna di queste 

cose è stata decisa. Ci sono 

progetti in corso ma niente 

di definito. Potrebbe succedere tra 5 anni, 10 o forse 2… non possiamo saperlo  

 

4)Si parla di un libro di Tarja, quando verrà pubblicato? Chi lo scriverà?  

Ecco, per completare quanto detto prima, non abbiamo alcuna idea di scrivere un libro ora.  

 

5)Perché non vai più d’accordo con Mape? Sono incomprensioni personali o è successo 

qualcosa?  

Non ho alcun problema con Mape, poi lui non so…  
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L’ho conosciuto perché era un impiegato della Spinefarm e ha lavorato al libro per molti 

anni. La nostra relazione è sempre stata cordiale e per me non è cambiata.  

Mi ha aiutato a trovare delle copertine di riviste per tarjaturunen.com 

Non mi è mai sembrata la persona che ti sorride ma poi ti pugnala alle spalle appena ti giri.  

È un po’ che non lo vedo ma non mi sembra di non andarci d’accordo. Ripeto, non ho alcun 

problema con lui.  

 

7) Perché state rendendo la pubblicazione difficile per Tuomas? Non è importante an-

che per Tarja?  

Non stiamo assolutamente remando contro la pubblicazione e Tuomas. Vedi sopra.  

Questa domanda viene dalla Finlandia e sono sicuro che hai letto tante cose sui giornali. Ec-

co il problema: la tua impressione si basa sulle informazioni che hai. Per favore, non crede-

re solo a un lato della questione. Se vuoi sapere la mia opinione, o quella di Tarja, ascolta 

quello che diciamo NOI. Ci sono tante persone che vogliono dire la loro e dare un’interpre-

tazione di quello che Tarja pensa o fa. Non essendo bene informati, ci sono dei fraintendi-

menti.  

Il libro doveva essere una cosa diversa per Tarja perché si basava su quello che le avevano 

spiegato quando il progetto fu avviato. A oggi pare che il tema centrale del libro sia cambia-

to parecchio.  

 

8) Continuerai a cercare di fermare la pubblicazione di libro e dvd, anche se il DVD 

verrà pubblicato ovunque tranne che in Finlandia?  

Ho già parlato a sufficienza del libro. Parliamo del DVD ora.  

Anch’esso era stato programmato molto tempo fa.  

All’epoca la casa discografica doveva acquisire alcuni diritti per ri-registrare le canzoni. Io 

l’avevo detto al management, ma non mi vollero ascoltare.  

Ci avvicinavamo alla pubblicazione del DVD, la band pensava che tutti i contratti erano 

pronti da firmare. All’alba di Aprile 2005 parlai, ma nessuno mi ascoltò: la Spinefarm non 

voleva dare i diritti di alcune canzoni, a meno che alcuni paesi non fossero stati aggiunti alla 

lista in cui il DVD era disponibile.  

Ci abbiamo messo un paio di mesi di trattative per sbrogliare la matassa.  
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L’ultima riunione su questo problema si tenne in Germania, io ero presente per rappresenta-

re Tarja.  

Siamo giunti all’accordo che il DVD e rispettivo CD dovevano uscire il tutto il mondo, e 

sarebbe stata la prima volta per la band.  

 

8) Circa il contratto che i Nightwish dicono di aver firmato per tuo volere: perché lo 

trovi necessario? Non è un po’ ingiusto? Potrebbe fermare la pubblicazione di DVD e 

libro….  

Direi che la parola ‘ingiusto’ è notevole.  

Ingiusto nel senso di sgarbato, non considerato o irragionevole… pensi che siamo così?  

Sinceramente parlando ho cercato di essere il più giusto possibile con tutti, non parlando 

male di nessuno. 

La band, il management e la casa discografica hanno parlato con i media dei contenuti della 

nostra proposta. E solo così i media potevano sapere dell’accordo.  

Non so se sia stato fatto di proposito o no, ma tutte le informazioni arrivate non erano del 

tutto corrette. Ecco quindi altre incomprensioni.  

Non c’è alcuna connessione tra questo accordo,  il libro e il DVD. Il libro verrà pubblicato 

quando lo decide la band. Noi non siamo più coinvolti, come ho detto circa l’intervista di 

Tarja.  

Il DVD ha avuto dei problemi per via di alcuni permessi. Ora che tutto sistemato, il DVD 

verrà pubblicato. DVD e libro sono due faccende separate.  

 

9)La band vuole produrre DVD e libro per dire la verità… ci sono ancora cose che non 

sono venute a galla?  

Dicendo la verità e nient’altro che la verità…. Non c’è una sola verità!! Ci sono opinioni 

differenti, ovviamente, ma andrebbero discusse a tavolino.  

Mi intristisce il fatto che degli adulti si basino su info non del tutto corrette o su cose che 

non possono comprendere. Tutte le parti coinvolte hanno fatto errori in questi 9 anni di 

band, e tante cose andavano gestite diversamente. Sono state dette cose che si potevano evi-

tare, ma siamo tutti umani.  

Si tratta della storia della band ma anche di amici che sono cresciuti assieme.  

Però ci sono TANTI dettagli che non andavano mostrati così, in maniera errata e fuorviante.  
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E’ stato un problema tra le parti.  Ma per esporre i fatti, dovresti sapere bene tutti i dettagli.  

Cerco di concentrarmi solo sulle cose che mi chiedete ma vorrei essere il più esaustivo pos-

sibile.  

Non parlerò però di alcune cose che coinvolgono la band  o il management.  

 

10) Com’è nato il contratto con la band e la King FOO?  

Forse sembro ripetitivo ma queste domande mostrano come le informazione che avete sono 

errate.  

Non c’è niente tra il nostro NDA, la band, la Spinefarm, la King Foo, la NEMS, Tarja, il 

DVD e il libro.  
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Angels Fall First 

Narrano le leggende che l’al-

bum di debutto dei Nightwish 

nacque nell’agosto 1996. Se-

duti davanti ad un falò, i mem-

bri originari Tuomas, Emppu, 

Jukka e Tarja, probabilmente 

in preda ai deliri dell’alcol, de-

cisero di fondare una band. 

L’idea era ambiziosa e limitar-

si ad un genere acustico non 

era sufficiente per la mente 

creativa del neonato gruppo, 

ma all’epoca i mezzi erano 

scarsi, per cui iniziarono a 

scrivere le prime canzoni con 

le risorse che avevano a dispo-

sizione e nacque così la prima 

bozza di Angels Fall First. 

Il materiale, inizialmente con-

cepito come demo, piacque talmente tanto alla Spinefarm Records che decise di metterlo 

tutto insieme e pubblicarlo come album. 

Già durante le fasi di registrazione e produzione, i neonati Nightwish si avvalgono della col-

laborazione di Tero Kinnunen e Mika Jussila, tecnici che ancora oggi si occupano del mi-

xaggio di ogni album. 

Come già detto, essendo un album che si avvicina molto all’ambiente acustico, non è previ-

sta un’orchestra (che successivamente diventerà un marchio distintivo dei nostri finlande-

sotti), tuttavia Esa Lehtinen si è offerto per suonare il suo flauto durante le registrazioni dei 

pezzi. 

UN INSIGHT NEL PRIMO LAVORO DELLA BAND A CURA DI MATTIA 
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Il full lenght uscì il 1 novembre 1997 e, contempraneamente, anche il primo singolo, The 

Carpenter. Siccome anche le risorse monetarie all’epoca scarseggiavano, la Spinefarm Re-

cords ebbe la brillante idea di includere nel singolo anche brani di altre band. Vennero infat-

ti aggiunte Red Light in my Eyes, Part II dei Children of Bodom e Only Dust Moves… dei 

Thy Serpent. 

Per The Carpenter fu anche realizzato un video molto semplice uscito nella primavera del 

1998, con protagonisti Vilho Olavi Laine nei panni del falegname e la gatta Ms. Maila. 

Il videoclip vede un falegname progettare una macchina volante (possiamo quindi pensare 

che si tratti di Leonardo da Vinci) nella sua bottega. Sono presenti anche immagini legate 

alla religiosità, dalla crocifissione al segno della croce.  

Le registrazioni vennero svolte tra Helsinki, Finlandia, ed Henningsvær, Norvegia, e furono 

dirette da Sami Käyhkö. La prima versione vedeva alternarsi alle immagini del falegname 

anche la band intenta a suonare, ma a Tuomas l’idea non piacque e quindi alla fine si arrivò 

al compromesso di focalizzare l’attenzione solo su Tarja. 

Complessivamente il singolo ottenne un successo inaspettato: raggiunse infatti la terza posi-

zione nella classifica finlandese.  

All’album, tuttavia, non capitò la stessa fortuna, infatti si posizionò solo al 31° posto. Per la 

band il successo arriverà solo con il secondo album, Oceanborn. Stando alle statistiche del 

2009, Angels Fall First ha venduto circa 36.000 copie. 

Successivamente non furono rilasciati altri singoli e video per altri brani. 

L’album è amato e odiato dalla band, in particolare da Tuomas. Egli infatti sostiene che, in-

sieme ad Imaginaerum, Angels Fall First avrebbe ottimi spunti per un lungometraggio. Ciò 

che invece riempie di vergogna l’Holopainen è che questo LP contenga la canzone che, se 

fosse stato per lui, non avrebbe mai scritto: Nymphomaniac Fantasia (e possiamo anche ca-

pire perché); inoltre il compositore non apprezza il fatto di aver dovuto usare la sua stessa 

voce nell’interpretare alcuni brani. Col passare del tempo, le esibizioni live dei suddetti pez-

zi vennero limitate, oppure la parte maschile veniva interpretata da cantanti ospiti. 

Da quando Tarja ha lasciato il gruppo, nessuna canzone è stata più eseguita dal vivo da 

Anette e, per ora, da Floor. Durante il Déjà-Vu Tour del 2009 Tuomas ha ammesso che gli 

sarebbe piaciuto riproporre Elvenpath, ma non apprezzò il risultato ottenuto durante le pro-

ve e l’idea fu accantonata.  

Dell’album esistono diverse versioni, ormai diventate un tesoro da cacciare per tutti i colle-

zionisti. La prima versione di Angels Fall First contiene solo 7 tracce e furono rilasciate so-

lo circa 500 copie.  

Una delle prime ristampe, invece, possiede un piccolo errore di stampa: nel booklet, nella 
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sezione dei contatti appariva l’indirizzo personale di Tuomas.  

Nella versione rimasterizzata dell’album sono state aggiunte due tracce: A Return to the Sea 

e Once Upon a Troubadour. 

 

Tracklist:  

Elvenpath – 4:38 

Beauty And The Beast – 6:22 

The Carpenter – 5:56 

Astral Romance – 5:11 

Angels Fall First – 5:34 

Tutankhamen – 5:30 

Nymphomaniac Fantasia – 4:45 

Know Why The Nightingale Sings – 4:13 

Lappi (Lapland) 

Erämaajärvi – 2:15 

Witchdrums – 1:19 

This Moment Is Eternity – 3:12 

Etiäinen – 2:34 

A Return To The Sea – 5:48 
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Fansinterviste 
TORNIAMO ALLE NOSTRE FANSINTERVISTE, CON 5 NUOVI NIGHTWISHERS 

DA CONOSCERE 

Presentati brevemente come 

vuoi ;)  

MARIO: Mi chiamo Mar io, ho 

29 anni, sono nato a Siracusa e sto 

per laurearmi in architettura. 

Amo la musica (tutta, o quasi) tan-

to da farne una costante della mia 

vita. Pratico sport da quando ave-

vo sette anni e suono la chitarra 

(per la precisione sono una chitar-

ra ritmica).   

 

DANIELE: Un caloroso saluto a 
tutti voi, cari Nightwishers. Mi 
chiamo Daniele, ho 35 anni e vi 
scrivo da Cruccolandia 
(Germania :)) ma sono originario della provincia di Viterbo. Vivo qui per amore e lavoro da 
ormai 2 anni e mezzo. Da sempre sono un appassionato di musica e ascolto veramente di 
tutto (Da Beethoven al Metal estremo). 

Mentre tutti gli altri bambini ascoltavano le sigle dei cartoni animati...io a 4 anni ascoltavo 
Owner of a lonely heart degli Yes e Vangelis (un polistrumentista Greco) (che Tuomas ado-
ra, ndr)  

Da circa 6 anni produco la mia musica (principalmente chillout, trance e orchestral). 

 
 
 
 

E Mario vi presenta anche il meraviglioso  striscione che ci ha creato, già 

pronto per le transenne di Roma!  



29 

KATIA: Ciao, mi chiamo Katia, ho 47 anni, e 
sono della provincia di Ferrara. Le mie passioni 
sono: la musica rock e metal in tutti i suoi generi, 
sono motociclista, guido una Moto Guzzi Breva 
750 che ho chiamato “Amaranth” (chissà per-
ché…), mi piace leggere romanzi storici, anzi li 
divoro, e poi…. Basta! Passiamo alla prossima 
domanda! :)  
 
 
ANTONIETTA: Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Antonietta ho (già) 49 anni e faccio la 
cuoca. 

CLAUDIA: Sono Claudia, ho 18 anni, vivo a Milano, cerco lavoro c.. no dai. Non sa-

prei neanche cosa scrivere, direi che per questa domanda chiudo 

 
Quando e come hai conosciuto gli smandrappati (ok i Nightwish) 

MARIO:  Ho conosciuto i NW nel 2007 ascoltando Amaranth  su internet, e mi son subi-

to piaciuti coltivando, con il tempo, un vero e proprio amore per loro.  

DANIELE: Per r ispondere a questa domanda devo fare un salto indietro di circa 10 
anni. Venni in possesso di una compilation di metal ballads, la quale conteneva Sleeping 
Sun. Fu letteralmente amore al primo ascolto. Rimasi estasiato dalla fusione del canto operi-
sticocon le sonoritá metal. Sempre nello stesso periodo, uscí l'album omonimo della metal 
band Beto vasquez infinity, con la meravigliosa Until Dawn (Angels Of Light) cantata da 
Tarja...e anche li fu puro amore. 
Il resto è storia. 
 
KATIA: Ho conosciuto i Nightwish nel 2007, poco pr ima dell'uscita di Dark Passion 
Play. Un mio amico mi aveva passato il CD di “Century Child”. Sin dal primo ascolto mi 
erano piaciuti tantissimo, così ho cominciato a cercare informazioni su di loro: chi erano, da 
dove venivano, quanti album avevano pubblicato, ecc. ecc. Mi ero appena abituata a sentire 
la voce di Tarja, e vengo a sapere che non c'era già più e avevano una cantante nuova. Così 
sono nati i primi dubbi esistenziali del tipo “eh ma quando c'era Tarja”, ecc. ecc. ma vab-
bè…. Chi immaginava che se ne sarebbe andata pure Anette, ma questa è un'altra storia…. 
  
ANTONIETTA:  Ho conosciuto i Nightwish nel 2005 circa, grazie a mio figlio che li ave-
va scoperti su YouTube. Mi ritrovavo a cantare a squarciagola o suonare (virtualmente) la 
batteria ascoltandoli in auto.  
 
CLAUDIA: Ok sul Quando faccio veramente schifo, perchè li conosco da davvero po-

co ('tacci mia). Praticamente ero ad ammazzare il tempo su Facebook (3 Giugno 2015. Per-

chè si; sono andata a vedere la data, poi) e una mia amica ha condiviso il video di Endless 
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Forms sul suo diario. A primo impatto io ero convinta fosse il trailer di un gioco della 

Play3, tipo God Of War versione femminile. (Vorrei poter dire Goddess Of War ma la cosa 

risulterebbe serbamente imbarazzante). Nulla; apro il  link e scopro che si tratta di un video-

clip. Bella canzone, genere totalmente opposto al mio (sono cresciuta con Laura Pausini, 

insomma) ma mi è piaciuta molto. Penso "chi sono questi? Nightwish. Mh, okay", vado su 

youtube e ascolto Elan.  

Non l'avessi mai fatto; persa completamente. Si riesce a vedere la cronologia di Nettube do-

ve passo da musica varia e normale a Nightwish, Nightwish, Nightwish, Nightwish, Night-

wish, Nightwish, ...  

E quindi here it is. Li conosco davvero da poco, shame on me, ma meglio tardi che mai.  

 
Canzone preferita e canzone che non sopporti 

MARIO: La mia canzone prefer ita è Ever Dream, mentre non posso dire di averne 

una che non sopporto…no, mi spiace. 

DANIELE:  È molto difficile r ispondere a questa domanda...perchè tutto sommato le 
adoro tutte. 

KATIA: Canzone prefer ita???? Ommioddio!!! Ne devo dire una sola o più di una? 
Una sola? Ok, scelta difficile, ma scelgo “Ghost love score”. Come la interpreta Floor è da 
brividi! 
Quella che non sopporto in assoluto…. Credo “The eyes of Sharbat Gula”. Mi fa venire 
l'ansia.  
 

ANTONIETTA: Trovare una canzone preferita è praticamente impossibile. 
Tra  le  preferite c'è  Planet Hell, che mi ha fatto innamorare della voce di Marco, The Pha-
raon sails to Orion, Wishmaster, tra le TPATP, Song of my self, Ghost River e nn posso 
omettere il capolavoro assoluto: The greatest show in Heart. Non mi piace ascoltare Where 
were you last night, Slow love slow e The Eyes s of Sharbat   

 
CLAUDIA: Canzone prefer ita.. l'ho sem-

pre "odiata" questa domanda, perchè davvero 

non sono in grado di scegliere. A malapena 

sono in grado di decidere fra due canzoni, 

figuriamoci una discografia. Anche se credo 

che sia Elan. Anche se i motivi per cui amo 

infinitamente quella canzone potrei trovarli 

anche in altre, eppure Elan è Elan. Non è solo la prima canzone di cui io mi sia innamorata 

dei Nightwish, e non è neanche solo quella che mi ha fatto innamorare di loro, dove tutto è 

cominciato, è qualcosa di enormemente di più ma senza togliere a nessun'altra canzone. La 
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differenza non è drastica, ma devo dire che è quella la mia canzone preferita. Quella canzo-

ne è così bella che non la ascolto quasi mai. E' troppo Grande per me. Sicuramente gli do un 

significato molto diverso da quello originale. Come con Sleeping Sun, e qua arriviamo 

all'altra parte della domanda; dato che non ho proprio una canzone che non mi piaccia parti-

colarmente, rispondo dando un altro senso a "sopportare". Sleeping Sun non riesco proprio 

ad ascoltarla, infatti. Soprattutto se cantata da Floor. Davvero è troppo e non la sopporto mi-

nimamente. Non nel senso che non mi piace, ma nel senso che mi piace troppo. Nel senso 

che appena inizia è come se un vulcano si accendesse e io non avessi il minimo controllo 

sulla cosa, ma è un vulcano davvero troppo grande da reggere. Sono mesi che non la ascol-

to, ma la tengo là sul telefono perchè è anche l'unica canzone giusta in una particolare situa-

zione. Sinceramente non avrei mai pensato di arrivare a non riuscire ad ascoltare una canzo-

ne, a non riuscirci in questo modo. A dire la verità ce ne sono già un pochino riguardanti i 

Nightwish, ma Sleeping Sun è surreale. Infatti al concerto a Bologna pregavo tutti i santi 

sperando non la cantassero perchè davvero sarei scoppiata a piangere come una deficiente.  

 

Membro preferito/più simpatico 

MARIO: Floor è la mia prefer ita (anche se mi 

piacevano tanto Tarja e Anette, hanno dato forti 

contributi alla band), seguita da Troy. 

DANIELE: Assolutamente Troy...lo adoro 
 
KATIA: Uffiiiii! A me piacciono tutti! Però lo 
ammetto, all'inizio mi ero innamorata della Tuo-
massa…. Ma come presenza scenica preferisco 
Marco. Quel ragazzo ha energia da vendere!  

ANTONIETTA:Amo assolutamente Marco per 
la sua voce unica, i capelli lunghissimi e la barba 
così particolare, la grinta sul palco e l'aria da eter-
no bambinone sempre pronto a scherzare!Tuomas 
è un genio, perché riesce ogni volta a creare qual-
cosa di unico che ti travolge e ti porta nel suo 
mondo. 
A Bologna ci ho interagito per un attimo, l'ho ringraziato per l'autografo e lui guardandomi 
mi ha risposto "u're welcome" (quello sguardo ha lenito in un istante il gelo di quella not-
te!). Beh, con quel piccolo ma importante gesto, ho visto in lui una persona gentile, educata, 
per niente "divo"!  
Per quanto riguarda le cantanti devo dire che è sempre un trauma quando sganciavano la 
bomba: mi piaceva la voce di Tarja, adoravo la dolcezza di Anette, ma pensò che Floor sia 
perfetta sia per la voce sia per aver dimostrato di essere in perfetta armonia con la band. 
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CLAUDIA: Ho il cuore diviso fra Tuomas e Floor. Floor davvero è semplicemente la 

mia cantante preferita e mi dilungherei troppo a scrivere di lei. Non voglio scrivere papiri o 

farla sembrare troppo "wow", ma vorrei trovare parole brevi per dire quanto lei conti, ma 

non credo che ce ne siano. Tuomas è come un po' come un alleato in sto universo fuori con-

trollo, è come se fosse esattamente come me e come se solo lui potesse capire  che cosa 

davvero io intenda dire. Insomma lo sento uguale a me, ma anche a parlare di lui scriverei 

troppo quindi è meglio se mi fermo qui. Credo che vada abbastanza bene così, comunque. 

 
 
Oggetto della tua collezione di cui sei più fiero 

MARIO:  Sicuramente il singolo autografato Elan. 
Regalo fattomi da delle persone splendide e meraviglio-
se quali siete voi (la Capa Lenny, Lorenzo, Mattia e Lu-
cia), che tengo come reliquia nel mio comodino.  

(abbiamo regalato a Mario la copia di Elan ricevuta da 
Jukka, come ringraziamento per lo striscione di cui so-
pra, ndr) 

DANIELE: Storytime, showtime edizione doppio dvd e 

doppio cd 

KATIA: Probabilmente l'album “Century Child”, per-
ché è stato l'album con cui li ho conosciuti, e che ho 
quasi consumato a forza di ascoltarlo (come tutti gli altri 
del resto...). 
 
ANTONIETTA:  Pian piano ho acquistato tutti i CD 
di cui 2 autografati, ho qualche singolo e 3 DVD com-
preso il film limited ediction con la maglia. Nella mia 
wish list c'è il gioiello creato per EFMB, spero di com-
prarlo presto! 
La cosa che custodisco con maggior attenzione è il li-
bretto con gli autografi. 

 

CLAUDIA:  Oggetto della collezione. Mh. Pur troppo non posso neanche definir la col-

lezione ancora, perchè ho i CD, il biglietto del concerto e la maglia. Se la chiamo 

"collezione" mi sputano in un occhio. (Anche se ero vicinissima a prendere il diavolo di 

plettro di Marco ma quella stronza della guardia li ha raccolti da terra e se li è messi in tasca 

******!).  

La collezione di Antonietta  
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Concerti: li hai mai visti live? Se sì cosa ti è piaciuto particolarmente; se no cosa ti 

aspetti da un loro concerto? 

MARIO:  Li ho visti per  la pr ima volta a Bologna il 29 Novembre 2015. Mi è piaciuto 

tutto, ma la cosa più bella è stata quando hanno aperto la pezza che avevo dipinto per loro 

sul palco…in quel momento il tempo per me si era fermato...la gioia era immensa. 

 
DANIELE: Pur troppo non ho ancora avuto la possibilitá di assistere a un loro con-
certo (shame on me). 

KATIA: Li ho visti la pr ima volta a Bologna lo scorso novembre. Premetto che non 
ero mai stata a un concerto rock (o metal) quindi non ho termini di paragone. Ma per me 
sono state due ore di adrenalina pura. Mi sono divertita tantissimo: ho saltato e cantato per 
tutto il tempo. Alla fine ero distrutta, senza voce e con le gambe che mi tremavano dalla 
stanchezza, ma ero felice!  The Greatest Show on Earth è stata fantastica, pezzo azzecca-
tissimo per chiudere, ma in generale le canzoni mi sono piaciute tutte.  
 
ANTONIETTA:  Oltre che mio figlio, devo i r ingraziamenti a mia figlia che mi ha ac-
compagnata al mio primo concerto a Milano nel 2012: è stata un'esperienza indimenticabi-
le, fantastica!  
Mi sono ripromessa di non mancare a nessun'altro concerto, quindi sono andata a Bologna 
e non mancherò a a Roma. La pazzia che posso attribuirmi è che per andare a Milano ho 
dormito tipo 3 ore per poter preparare tutto ad hoc sul lavoro e per Bologna e Roma (pazzo 
anche mio marito che viene con me) chiudiamo la Pizzeria!  
 
CLAUDIA: Mi sono già fatta scappare un paio di volte che sono andata a veder li a 

Bologna, quindi va beh. Sinceramente ho amato ogni cosa (tranne la guardia stronza, 'tacci 

sua), dalla mattinata al freddo alla sera col collo a pezzi. Perchè oltre al fatto di aver cono-

sciuto persone d'oro, il momento del concerto è stato unico. Il concerto più bello della mia 

vita, persino di più di quello di Laura. Come ho detto io sono cresciuta con lei, il mio idolo 

è sempre stato lei.. (poi arrivarono i Nightwish stravolgendo ogni cosa) ma quando dico 

che qualcosa la supera.. non è una cosa "piccolina" detta da me, e quello è stato davvero il 

concerto più bello della mia vita. Comunque; oltre al fatto di vederli suonare dal vivo, di 

vederli così vicini a me in generale (che già è tanto!), guardarli e condividere la canzone 

con loro è stato bello davvero. Sputtanarsi come se non ci fosse un domani con l'headbang, 

(roba che il mio collo implorava pietà già dopo due canzoni), e semplicemente riuscire ad 

avere una bella serata con loro. Devo essere sincera; stavo per piangere quando sono entra-

ti, quando è entrata Floor poi.. (amo i Nightwish in generale, ma cazzo; Floor per me è 

Floor. Probabilmente i "vecchi fan" non se la inculano minimamente, è soltanto un'altra 

sostituta di Tarja e "sì, si adatta bene alla band, è brava, bon". Per me non è assolutamente 

così) e quando sono saliti sul palco, quando anche lei è salita sul palco, vi giuro che a ma-
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lapena ci credevo, però ho cercato di controllarmi e ho pensato che sarebbe meglio sempli-

cemente godersi la musica e il concerto. Anche perchè ero davanti, mi avrebbero probabil-

mente vista, e ho pensato che è più bello vedere un gruppo con le corna alzate che ragazzine 

che piangono. Anche perchè avrei fatto probabilmente la figura della fangirl perchè loro non 

credo sappiano quanto contano per certe persone. Vaaa beh mi sono dilungata ancora, chie-

do umilmente perdono.  

 
Cantante preferita? 

MARIO:  Floor, penso abbia una voce molto impor tante e versatile…forse la più adatta 

per i NW. 

DANIELE: Tutte e 3. Propr io per i loro timbr i differenti...hanno saputo creare magia 
in 3 maniere diverse. 

ANTONIETTA: Per quanto r iguarda le cantanti devo dire che è sempre un trauma 
quando sganciavano la bomba: mi piaceva la voce di Tarja, adoravo la dolcezza di Anette, 
ma pensò che Floor sia perfetta sia per la voce sia per aver dimostrato di essere in perfetta 
armonia con la band. 

KATIA:  Floor. Senza se e senza ma.  
CLAUDIA:  Ho già detto " Floor" ? 

 

Lyric nel cuore? 

MARIO:  Your beauty cascading on me…In this white night fantasy… Dream of me 

DANIELE: I wish for this night-time to last for a lifetime. The darkness around 
me...shores of a solar sea  

ANTONIETTA: Come per le canzoni, sarei in difficoltà a trovare pochi versi prefer iti. 
Oltretutto stavo proprio cercando una frase da tatuare ma non riesco a decidermi. Sono affe-
zionata al ritornello di Planet Hell perché è tra le prime canzoni che ho imparato.  
 
KATIA: Ever Dream  
 
CLAUDIA:  Ho già detto Elan? O meglio Sleeping Sun.  Sleeping sun. Par lo di queste 

perchè sono quelle che in qualcosa si distinguono. Perchè praticamente ogni canzone dei 

Nightwish che io conosca ha un bel valore per me. Quindi here it is. 
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La pazzia più pazza fatta per la band? 

MARIO:  Ho lanciato la pezza sul palco dopo il concer to, ma non la definirei pazzia 

bensì un gesto disperato di far avere un mio tributo alla band cercando di ringraziarli per il 

loro lavoro e per le emozioni che ci regalano. 

DANIELE: Per il momento ancora nulla...ma non tarderanno ad ar r ivare (le pazzie) 

KATIA: Considerato che in vita mia non ero mai andata a un concer to per paura della 
folla, beh… andare al  loro concerto in novembre forse la posso considerare una pazzia. Ed 
ero talmente eccitata che ho scordato di avere paura della folla. :-P 
 
ANTONIETTA: La pazzia che posso attr ibuirmi è che per andare a Milano ho dormi-
to tipo 3 ore per poter preparare tutto ad hoc sul lavoro e per Bologna e Roma (pazzo anche 
mio marito che viene con me) chiudiamo la Pizzeria!  

 

CLAUDIA: Pazzia fatta per la band. Ho ancora poca esper ienza nel campo. O meglio; 

ho avuto poco tempo! Credo che sia stata sul punto di fare la nottata a quasi-dicembre per la 

coda. (beh in realtà dovevo farla, poi mio padre ha cambiato idea a cazzo perchè diceva che 

non c'era nessuno, quando in realtà aveva solo sbagliato lato! Le tende c'erano! Dai fa ride-

re la cosa!). Credo che sarò in grado di rispondere a questa domanda dopo il concerto a Ro-

ma! *laughs evily* (nulla di preoccupante eh ahahah) 

 
Videoclip preferito? 

MARIO:  Nemo 

DANIELE: Bye bye beautiful 

KATIA:  Amaranth 

ANTONIETTA: Videoclip prefer ito direi Amaranth.   
 
CLAUDIA: Okay non sono di par te, lo giuro, ma devo propr io dire Elan. Lo so che 

sembra che non centri uno stracazzo con il testo, ecc.. ecc.. e la cosa è che non posso nean-

che spiegarmi bene perchè dato che stiamo parlando dei Nightwish, la mia rappresentazione 

musicale praticamente, cioè è difficile spiegare le cose apertamente e nei dettagli! Quindi 

chiedo umilmente perdono, di nuovo, ma devo dire Elan senza spiegare ancora perchè.  

 

Come avete conosciuto il fanclub Nightwishers?  

MARIO:   i Nightwishers li ho conosciuti inizialmente su internet (tramite Facebook) e 

successivamente di persona a Bologna (dove me ne sono totalmente innamora-
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to :heart::heart:). Il primo contatto è avvenuto perchè volevo condividere la mia passione 

per i Nw con altre persone, poi però è nata una vera e propria amicizia e di questo ne vado 

molto più che fiero :) 

 

KATIA: Bella domanda! E'  una stor ia un po'  lunga. Cercherò di essere breve. Dal 
2008 al 2010 ero stata iscritta al vecchio Fan club italiano che c'era allora. Quando uscì 
Imaginaerum, al primo ascolto non ero proprio riuscita a digerirlo, per cui avevo proprio 
smesso di seguirli. Mi limitavo ogni tanto ad ascoltare i CD vecchi, e basta. Poi quando è 
uscito EFMB ho ripreso ad ascoltare anche Imaginaerum, e mi sono mangiata le mani per 
averlo schifato quanto è uscito. Insomma mi è ritornata la febbre da Nightwish. Ho ricercato 
il Fan club di allora e ho scoperto che praticamente non esisteva più e che ne era nato un al-
tro. Per cui, eccomi qua. ;-) 

 

DANIELE: Ero in un gruppo facebook contro l'omofobia.  Alla domanda off topic fat-
ta da me riguardante il genere musicale ascoltato dagli utenti del gruppo e, dopo aver elen-
cato alcuni dei miei artisti preferiti (Nightwish in primis...of course) la mamma di Lenny mi 
ha scritto che La nostra cara ragazza gestiva il fan club italiano dei Nightwish. Ci siamo 
messi in contatto e...eccomi qua :)   
[Scusate, ma cosa non è top la mia mamma?? :P Ndr, Lenny]   

  

ANTONIETTA: Dopo il concer to di Milano, mi sono iscr itta a FB per poter  seguire la 
band ed avere notizie aggiornate. Ho messo Like a parecchie pagine tra cui Nightwishers, 
che è diventata tempo zero la mia preferita, visto che si è dimostrata veloce e attendibile né 
fornire notizie. Mi ricordo all'epoca di aver trovato una pagina internet di Lenny (non so se 
le terminologia è esatta) e di aver pensato che fosse una vera fan.  
A Bologna  ho conosciuto gli admin e qualcuno del gruppo e sono stata felice di incontrare 
ragazzi/e molto disponibili e che mi hanno fatta sentire a mio agio nonostante sia vecchiot-
ta! 
Ormai i NW sono diventati la colonna sonora delle mie giornate, li ascolto sempre e non mi 
stanco mai. Inoltre mi hanno stimolata a "rinfrescare" il mio inglese scolastico e a scoprire 
altri fantastici gruppi nordeuropei!  
 
CLAUDIA:  In pr imis alla coda del concer to di Bologna di avevano dato delle tessere 

con attaccato non-ricordo-cosa ma credo riguardassero le foto del concerto o simile. Però li 

ho conosciuti bene perchè volevo trovare qualche italiano con cui fangirlizzare u poc', poi 

sono finita sul gruppo di facebook e da lì al sito. Infatti sto per iscrivermi, appena ricariche-

rò la postpay.  

P.s.  Mi sono già scusata in parte nella domanda 9, però ci tengo a specificare che ho rispo-
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sto nel modo più completo possibile anche se non sono stata in grado di spiegare molto, e 

davvero mi scuso, ma quasi tutto o almeno parecchio di ciò che riguarda i Nightwish è dav-

vero personalissimo, non solo un "non mi va di dire i cazzi miei"; credo che sia più intimo 

che personale.  
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Le 10 di Nightwishers 

UNA NUOVA RUBRICA, OGNI MESE STILEREMO UNA CLASSIFICA DA 10 ELEMENTI… PARTIAMO 

COL BOTTO CON LE….10 COSE CHE DI SICURO FAREMO e proveremo A ROMA 

1. Tanti chilometri e tante spese:  

I concerti, si sa, sono 

una passione costosa. 

Per la prima volta, la 

band  si avventura sotto 

il Reno e molti fans ita-

liani saranno (di nuovo) 

costretti a lunghi viaggi 

e odissee per raggiun-

gere la capitale romana 

e il mistico ippodromo 

di Capanelle. Treni pre-

notati mesi prima (nel vano tentativo di beccare un’offerta decente ed evitare come la peste i regio-

nali) aerei (come sarebbe a dire che la tariffa migliore è quella del volo alle 5.40??), traghetti (mal di  

mare incluso, nel prezzo), pullman (il primo viaggiatore che si sfila le scarpe viene linciato) macchi-

na che ciuccia benzina e caselli di fuoco (guai a chi ascolta  i Nightwish a Roma!! Prima regola dei 

concerti: non si ascolta in tragitto la band che si va a sentire!)  

Non sentite il portafoglio che urla disperato? Non sentite la carta di credito fare seppuku? Senza con-

tare poi l’albergo, il cibo, il merchandise…. Oh Nightwish, ma quanto ci costate??  

2. Caldo, caldo, caldoooo: i concer ti all’a-

perto… croce e delizia dell’essere umano. 

Certo, deve essere bellissimo sentire Star-

gazers sotto le stelle…. ma vogliamo par-

lare delle ore di attesa prima che aprano i 

cancelli?? Sarà Giugno, sarà Roma, sarà 

probabilmente il nostro Planet Hell di cal-

dazza.  

Sono sopravvissuta a vari concerti all’a-

perto con dei caldi inenarrabili. Ho visto 

cose che voi umani non potete nemmeno 

immaginare (perché ok che ci sono i Metallica, ma il chiodo a Giugno è pure masochismo. L’ascella 

muschiata chi la gestisce?)  

Come sopravvivere? Vestiti leggeri (ok la nostra maglia del fanclub è di cotone leggero ma nero…), 

taaaanta acqua, creme solari e pazienza. 

E se piove? Non ci voglio nemmeno pensare.  
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3. L’ansia: eh non saremo mica immuni solo per-

ché è passato meno di un anno dall’ultimo concer-

to. Quando le luci si spengono, quei 3 nano secon-

di in cui tutti sono in religioso silenzio, senza fiato, 

in attesa, con lo stomaco che si arrotola? BOOM! 

Ecco, per quello non ne vale tutta la pena del mon-

do? 

4. La speranza: ci sono due tipiche speranze nel 

cuore dei fan dei Nightwish: la speranza di sentire 

la propria canzone preferita (Citofonare The Poet 

and The Pendulum, scala ‘’Live In Italia Non Si 

Sente Dal 2009, Piano Dai Ca**o È Perfetta’’) e quella opposta: ’BASTA NEMO’. Nemo è bella, 

Nemo è un classicone, Nemo si canta in coro tutti assieme abbracciati, MA BASTA. Vogliamo qual-

cosa di meglio. (Lo stesso vale per Wish I Had An Angel eh) 

 

5.  Lo stupore: come non imbambolarsi davanti 

alla statuaria Floor, e alla sua voce? O a un selvatico 

Holopainen che scuote le chiome al vento? Come non 

considerare Marco la perfezione on stage? Per non par-

lare dei maxi schermi, i pyros e i coriandoli? Però 

chiudete la bocca ogni tanto, temo che l’Ippodromo sia 

pieno di mosche…  

 

 

6. Lo sculettare: Non c’è santo che tenga. Su My Walden o I Want My Tears Back SI BALLA, si scu-

letta e ci si prende a braccetto girando come idioti.  

7. Mi ha guardat*… mi ha guardaaaaaaaaaat*: ragazz* in 

prima fila, preparatevi a una serie di sguardi e ammiccatine 

con Tuomas. Sì, vi ha guardat*. Sì. Proprio così. Sa che esi-

stete.   

8. La lacrima easy: ognuno di noi ha la canzone nel cuore 

che appena inizia ci fa scoppiare a piangere come vitellini, 

senza ritegno e vergogna. Per questo, presto sul nostro shop 

troverete i Nightwishers Kleenex.  

9. ‘No non è finita’: c’è una tacita regola verso la fine dei con-

certi. Se le luci non sono spente sul palco c’è ancora da gustarsi l’encore. Se le luci sono accese, ci 

sono stati minuti di spellamento alle mani per applaudire, vari inchini da parte della band, Troy che 

non sa dove si trova e raccoglie tutto ciò che gli lanciate sul palco (sappiamo che spera in cibo, ma al 

massimo riceve bandiere, striscioni e reggiseni...ops), i tecnici del suono che smontano la baracca e 

Ewo che si gratta le chiappe sovrintendo tutto...ecco forse in quel momento bisogna farsi una ragione. 

Il concerto è finito. Fa male lo so, ma c’è l’ultima spiaggia: spiaggiarsi alle transenne vicino ai bus, 

sia mai che Marco si avvicini e perda un pelo di barba (reliquie)  
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10. Incontrare gli altri fan e la Nightwishers family. Dopo lo show faremo il nostro consueto radu-

no, in uno stato già post depressivo. Molti di voi avranno già fatto bisboccia durante la notte in fila, 

ma speriamo di cuore che grazie a noi riuscirete a trovare un compagno di concerto degno di tale no-

me. Perché siamo un fanclub e vogliamo riunirci tutti assieme per festeggiare questa giornata specia-

le!  

Ci vediamo a Roma, seguite la pagina e le 

newsletter per tutti gli eventi che  

organizzeremo! 
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