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INTERVISTAAGU OPETH
La band prog metal svedese ha visitato l'ltalia
oer oromuovere il nuovo album Watershed

1a li OPeth sono una
\Joano dawero inso-
lita: svedesi, hanno le
loro radici in uno dei
generi musicali piùr
estremi, il death metal,
ma col tempo lo hanno
ibridato con numerosi
generi, dal folk, al jazz.
Abbiamo incontrato a
Mi lano i l  leader del
gruppo, Mikael Aker-
feldt, e il nuovo chitar-
rista Fredrik Akesson,
e gli abbiamo chiesto di
parlarci del nuovo
album Watershed
(recensito a pagina 112).

AVF-BILD: È stato difficile entrare negli
0peth, una band diversa dalle altre?
Fredrik Akesson: E stato imPe-
qnativo, ma si è creato subito un
feeling, non ho avuto Problemi.
AVF-BILD: Le composizioni degli Opeth sono
molto complicate, come nascono?
Mikael Akerfeldtu Non abbiamo
un metodo fisso, ci limitiamo a Pro-
vare e a tenere quello che secon-
do il nostro istinto suona meglio.
AVF BILD: Utilizzate spesso anche stru-
menti acustici, non vi sentite fuori posto
sotto I'etichetta "metal"?
MÀ: Assolutamente no. Nei festi-
val veniamo accolti benissimo. Si
vede che il pubblico ha Piacere di
ascoltare qualcosa di diverso.
AVF-BILD: Mikael, in questo album hai
anche il ruolo di produttore...
UA: Sì, ma non da solo, insieme al
resto della band. In generale, non
crediamo molto alla figura del pro-
duttore, che del resto può essere
intesa in molti modi diversi, dal tec-
nico del suono fino a colui che com-
pone tutti i  brani dell 'album. Nel
nostro caso, preferiamo avere i l
controllo di quello che facciamo.
AVF-BILD:0uindi che ruolo ha avuto Ste-
ven Wlson dei Porcupine Tree, che ha pro'
dotto due dei recenti album degli Opeth?

MA: Steven è entrato in gioco
quando gran parte della musica era
stata già incisa. Lui ha curato
soprattutto le voci, e si è occupato
di migliorare canzoni la cui struttu-
ra era in gran parte già definita.
AVF-BILD: A proposito di Steven, si parla
da tempo di un vostro disco in coppia...
MA: Lo faremo sicuramente, ma
con i nostri tempi e, soPrattutto,
senza pubblicità. Non vogliamo
diventare un "supergruPPo".
AVF-BILD: Dagli ABBA agli Europe fino agli
Opeth,la Svezia sembra produne con rEo
larità star internazionali. Come mai?
FA: Forse dipende dal fatto che ci
sono aiuti per le giovani band, che
hanno a d isposiz ione sale in  cui
possono provare e registrare gra-
tultamente, e finanziament,.
MA: Però non mi sembra Poi che
siano così numerose le band sve-
desi di successo. E gli Opeth non
hanno mai avuto finanziamenti.
AVF-BILD: Sono poche le band italiane note
all?stero. Ne conoscete qualcuna?
MA: Forse i Lacuna Coil...
AVF-BILD: lnfatti. Però loio hanno avuto
successo negli USA prima che in ltalia...
MA: È un modo come un altro. For-
se dovrebbero fare così anche gli
altri lr idel.
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