
“Storia di Successo  
di una band  

di Insuccesso” 





GRACE N KAOS 

ESSENZIALE 
Storia di successo di una band di insuccesso 

 

VERSIONE GRATUITA PER IL DOWNLOAD 

Acquista qui la tua copia originale 

Formato Kindle: https://amzn.to/33jG6aU 

Formato Cartaceo: https://amzn.to/3mc8XFf

https://amzn.to/33jG6aU
https://amzn.to/3mc8XFf




© 2020 Grace N Kaos 

Essenziale - Scritto da Grace nel settembre 2020 

Artwork Copertina: Lara Covassin - Effelle Fotografia 

Le foto a corredo della narrazione fanno parte del progetto 
“BERLINO” ad opera di Fabio Roccatello - Efferre.fotografia  
Scattate a Berlino nel maggio 2019 sono istantanee di 
momenti rubati alla vita comune.  
Prive di artefatti, racchiudono in sé tutta la bellezza della 
realtà catturata grazie all’attesa del momento perfetto.  
Per noi è un onore presentarvi un’opera di così rara 
delicatezza. 

© Effelle Fotografia 
340 8661275 
FB @Effellefotografia 
Mail: fabiolarafotografia@gmail.com 

Foto di copertina dell’Album Bambino: Paolino 
Ringraziamo sentitamente Liviana Luvisari per la gentile 
concessione di un ricordo personale. 

Foto Band: Michele Girotto - MG photografica - Amico di 
lunga data della band. 

Grace N Kaos 
www.gracenkaos.com 

Copyright 2020 Grace N Kaos 

mailto:fabiolarafotografia@gmail.com


INDICE 

Prologo 
Capitolo 1: Essenziale 
Capitolo 2: La notizia 
Capitolo 3: Scrivere una canzone 
Capitolo 4: L’ applauso 
Capitolo 5: Il branco 
Capitolo 5:  Eterno 
Capitolo 7: Il primo disco 
Capitolo 8: Perché scrivere una canzone 
Capitolo 9: Il pollice verde 
Capitolo 10: Il circo 
Capitolo 11: Provocazione 
Capitolo 12: Il Karma 
Capitolo 13: Il perdente 
Capitolo 14: La caduta 
Capitolo 15: Levante 
Capitolo 16: Vedere oltre 
Capitolo 17: Il futuro 
Capitolo 18: I sogni 
Epilogo 

Ringraziamenti 



CANZONI 

Nuvola 
XE 
Città che balla 
Organico 
Sogno d’aprile 
Eterno 
Bambino 
Diario di una poetessa 
Paradise Flower 
Sangue Impazzito 
Nero 
L’esigenza di muoversi 
La dedica del Dj 
Gelati 
Levante 
Burrasca 
L’amore non esiste 
Sarà il sole 





PROLOGO 

Ebbene si, state per leggere un libro che racconta la storia 
dei Grace N Kaos o ‘Grace’ come ci avete sempre chiamati. 
Cinque perfetti sconosciuti. 

Ma perché mai scrivere un libro su nessuno? 
Perché la storia di nessuno potrebbe essere simile alla 
vostra. 
Le biografie dei grandi artisti come Beatles, U2, Rolling 
Stones o chiunque voi amiate sono affascinanti ed 
avvincenti. Raccontano storie intriganti di conquiste 
intraprendenti. Raccontano il loro meritato successo.  
Però dovete ammettere una cosa: a questa gente piace 
vincere facile. 
Si avete capito bene. Questi hanno barato! 

Perché è facile vincere quando si è dei fenomeni in una 
squadra di fenomeni ma cosa succede quando metti in 
campo le 5 riserve della squadra ultima in campionato? 

Questa è la nostra storia. 

Nota: La narrazione si svolge in prima e terza persona in base a chi ha 
vissuto il momento. Chi parla è sempre e comunque Grace. 





CAPITOLO 1 

ESSENZIALE 

“ESSENZIALE: Costitutivo dell’essenza, sostanziale, 
indispensabile.”  
Come l’aria che respiriamo, come la terra sotto i nostri piedi 
ed il sole che risplende sul nostro viso. 

“ESSENZIALE: Nel linguaggio dell’arte sobrio, semplice 
senza orpelli.”  

Cosa resta della nostra musica una volta tolte le luci, lo 
show, i video e tutti gli artefatti?  
Cosa resta di una canzone se le togliamo il vestito? 

Lo scopriremo assieme. Con le nostre storie, i nostri 
aneddoti ed i racconti di quei momenti creativi e 
d’ispirazione che hanno portato alla creazione dei brani. 
Senza Filtri.  

Ma chi siamo noi? Chi sono veramente i Grace?   
Musicisti? Cantautori? Artisti?  
Niente di tutto questo. Siamo Ragazzi comuni, figli di 
persone comuni cresciuti in un piccolo comune in mezzo 
ad altra gente comune.  
Siamo persone. Siamo Sognatori. Siamo Idealisti.  
Siamo Amici che condividono un Sogno da oltre 10 anni ed 
iniziò tutto con una canzone. Questa canzone. 



NUVOLA

Forse non sono stato mai ciò che credevi tu   
Un uomo romantico, sensibile che comprenderà 
Debolezze e paure. Sogni, rancori 

Dormi tranquilla su questo mio petto    
Che mai ha ascoltato, creduto, amato, portato rispetto 
Potessi l’azzurro degli occhi tuoi lo riporterei a te 

Sei come nuvola, eterea, libera      
Su cui scivola la mia lealtà 

Quel cielo romantico dei sogni tuoi lo riporterei a te  

Sei come nuvola, eterea, libera      
Su cui scivola ogni libertà 

Se ne andrà ogni dolce bugia. Crescerai senza di me   
Se ne andrà e dimenticherà. Volerai e dimenticherai 

Sei come nuvola, eterea, libera      
Su cui scivola ogni libertà 

Sei come nuvola, eterea, libera      
Su cui scivola la mia lealtà 



 

Berlino - Pensieri 





CAPITOLO 2 

LA NOTIZIA 

“Era primavera, lunedì mattina se la memoria non m’inganna. 
Ricordo un cielo velato e nell’aria l’odore di caffè che mia 
madre con cura aveva preparato, quasi fosse un rito.  
Guardavo la mia chitarra attendermi silenziosa in un angolo 
mentre sorseggiavo con calma quel nero miscuglio di 
arabica. 
Ad un tratto un tonfo leggero ma deciso. Sulla tavola mio 
padre lasciò cadere il giornale. Come ogni mattina, era 
questo il suo rito. In un attimo la mia labile attenzione si 
spostò veloce su quel tonfo di carta. Proprio lì appresi la 
notizia: Elisa si era sposata.” 



XE

Sei bellissima così, camici bianchi attorno    
Brilla una lacrima, pietà. 
Ma ancora non è il momento 
Di volare via da un mondo che sussurra...  

Il sole splenderà accarezzando il tuo volto 
Dal buio tornerai leggera come in un sogno    
Qui con me  

Sposami adesso se vorrai donarmi una vita intera   
Eterno istante tra di noi racchiuso in quest’anello   
Per non volare via         
Tu credimi  

Il sole splenderà accarezzando il tuo volto 
Dal buio tornerai leggera come in un sogno    
qui con me  

Invecchierai con me giorno dopo giorno    
Faremo crescere il nostro sogno      
Prendimi e stringimi forte a te 
Più che puoi non lasciarmi  

Il sole splenderà accarezzando il tuo volto    
Dal buio tornerai leggera come in un sogno  

Il Sole splenderà vegliando sul tuo grembo    
Madre splendida sarai del nostro angelo 



 

Berlino - Leopardo in città 





CAPITOLO 3 

SCRIVERE UNA CANZONE 

Scrivere una canzone è molto semplice.  
Sei lì, pensi ai fatti tuoi, sei sereno quando ad un certo 
punto arriva un lampo. Ti acceca.  
Poi un tuono.  
Lo senti forte e rilascia il suo fragore assordante qui, nel tuo 
petto. 

Le canzoni non le decidi tu, sono loro che vengono a 
trovarti. Forti. 
Arriva un’immagine, una parola o uno sguardo distratto di 
un passante che ti cattura. Vieni travolto da un’idea.  
Puoi vederle ora quelle sfumature scarlatte in un inverno 
senza policromia. Il tutto dura il tempo di un lampo. 

Il nostro compito è fissare nel tempo e nello spazio quel 
momento, cantarlo per raccontarlo, raccontarlo per 
trasportarlo, viverlo per farlo rivivere.  

Questa è la storia di ogni nostra canzone ed ogni canzone è 
una storia. Una storia che crea un legame tra noi e voi. 
Guardatevi ora, siete bellissimi. Vorrei poteste vedervi con 
in nostri occhi.  
Ora noi vi immaginiamo seduti, vi siete tolti la maschera che 
solitamente portate ed ora vi state rilassando sul vostro 
divano magari sorseggiando un’ottimo Tè inglese assorbiti 
dall’inchiostro e dai pensieri. 
Sorridete in silenzio mentre fuori c’è una Città che balla. 



CITTA’ CHE BALLA 

E' buio ormai, le luci tardano a spegnersi in questa città che 
balla.  

Beviamo perché la notte va celebrata dove ognuno di noi si 
veste di quel che è. 

Balliamo in questa nebbia artificiale mentre il ritmo sale, 
pompa e scalpita. Rido di questa follia, in testa sempre e solo la 
stessa idea, l’unica idea. 

Le persone puntano il dito. Non riesco a capire cosa stanno 
dicendo.  

Immagino, cammino a testa alta, l' ego trabocca ho fame di 
ricominciare. 

L'alba oggi tarda ad arrivare mentre il ritmo sale 
pompa scalpita 
Rido di questa follia in testa sempre e solo la stessa idea, 
l’unica idea  

Non serve amare per sentirsi liberi  

Non serve amare per sentirsi liberi...  

L'alba oggi tarda ad arrivare mentre il ritmo sale 
pompa scalpita.  

Rido di questa follia in testa sempre e solo la stessa idea l’unica 
idea  



Balliamo in questa nebbia artificiale mentre il ritmo sale pompa 
e scalpita.  

Rido di questa follia in testa solo e sempre la stessa idea. 
Dammi 30 secondi… 

 

Berlino - La strada 





CAPITOLO 4 

L’APPLAUSO 

Quando si va ad uno spettacolo alla fine dell’esibizione si 
applaude se questa ci è piaciuta.
Ma qual’è il significato dell’applauso? 
E’ un gesto antico, una mano simboleggia una spalla e l’altra 
la colpisce in segno di incoraggiamento.  
‘Good Job’ dicono gli americani.  
Vi sveleremo un segreto: non si sale su un palco per essere 
chiamati ‘artisti’ o per essere celebrati. No.  
Fa paura stare su un palco sapete? Qui siamo esposti al 
giudizio degli altri. Qui, indipendentemente da quanto ci si 
è impegnati, indipendentemente da quanto lavoro è stato 
fatto, indipendentemente da tutto si è esposti al giudizio del 
pubblico. Quassù si ha paura davvero, c’è tensione. Esiste 
sempre la possibilità di essere fischiati o di vedere il 
pubblico impassibile ed annoiato. 
Ti esibisci ed attendi. Attendi con il fiato sospeso 
l’insindacabile giudizio. 
Solamente quando senti quella mano battere sulla tua 
spalla il mondo riprende a girare e si può finalmente 
riprendere fiato. 
Anni di lavoro per quei pochi secondi di rumore che 
riempiono il nostro cuore.  

A voi amici che asciugate il nostro sudore. A voi che ci date 
la voglia di andare avanti e lo stimolo per fare meglio.  
A voi tutti, innamorati della vita dedichiamo questa 
canzone. 



ORGANICO 

Attendo che nasca questo nuovo giorno infreddolito e stanco 
Perversa pulsa la mia mente satura e il mio respiro dipinge 
indifferente 

Voglio solo uscire per non pensare 
Sono mobile, attendo solo di riuscire a muovere il primo dei 
fottuti mille passi 

Avvolgimi la mente accarezzala piano fallo dolcemente 
e starò meglio guardando il cielo, non cerco più di uscirne 
adesso 

Mi basti solo tu, occhi spenti ma il cervello sempre sveglio, 
ho venduto la luce dei miei giorni ma regalerò la mia anima a te 

Il morso è stretto ad esplodere i denti 
La mia unica arma ancora tra le dita, resto calmo perché 
brucerà un po’ 

Ma ne vale la pena, starò bene e con queste mani continuerò 

Avvolgimi la mente accarezzala piano fallo dolcemente 
e starò meglio guardando il cielo, non cerco più di uscirne 
adesso  

Mi basti solo tu occhi spenti ma il cervello sempre sveglio, 
ho venduto la luce dei miei giorni ma regalerò la mia anima a te  

Ora mi guardi e tremo, Tremano mani e piedi, Tremano tutti 
tranne te  



Ferma sicura immobile , Tu tra le altre appoggiata e distratta 
attiri tutti ed anche me 
Non ho più sogni per evitarti, sono uguale a te, sono uguale a 
te  

Avvolgimi la mente accarezzala piano fallo dolcemente 
e starò bene guardando il cielo, non cerco più di uscirne 
adesso           

Mi basti solo tu occhi spenti ma il cervello sempre sveglio, 
ho venduto la luce dei miei giorni ma regalerò la mia anima a te  

 

Berlino - Emozioni nell’aria 





CAPITOLO 5 

IL BRANCO 

La band è di fatto un Branco. 

Potremmo ora parlarvi di come il branco è una grande 
famiglia dove ci si accudisce l’un l’altro. 
Di come, grazie alla nostra forte ed inscindibile unione, 
siamo riusciti a sconfiggere il drago malvagio conquistando 
il castello e liberando la bella principessa. 
Non è così che è andata. Solamente la principessa ci 
interessa davvero. 
Quindi, prima di entrare in un ambito bucolico e romantico, 
andiamo a vedere il significato letterale della parola 
‘Branco’ 

Vocabolario Treccani: ‘Branco’ 
“Moltitudine di animali della stessa specie” 
Es. Branco di pecore, di capre, di lupi, di porci… 

di ‘PORCI’   

Mi guardo attorno e mai espressione fu più appropriata.   

Come è noto i noi porcelli abbiamo in mente una sola cosa. 
Questo non deve destare certo meraviglia quanto piuttosto 
il fatto che ne abbiamo fatto addirittura una canzone: 
Sogno d’aprile. 



SOGNO D’APRILE 

Mi schiumo di passione mentre scorgo il tuo sapore   
Vieni qui vicino a me mentre annuso il tuo piacere  

In questo lampo di unicità generato dal torpore che soffia via la 
mia avidità  

Noi complici e aridi noi ardenti ed instabili    
Nel solco di un tempo che più non conosco  

Indomito è il fremito che mi porta dentro te    
Tra le labbra tue succose e la tua voracità 

E colmo di passione salgo e scendo su di te 
Vorrei ci fosse una ragione per sognare ancora un po'  

Noi fradici e labili di schiena e più in là 
Nel cuore di un sogno che ricordo bruciante  

Mio il piacere tua la mano 
Mio l'orgoglio di essere umano E tu distante e ruvida  



 

Berlino - L’attesa del viaggio 





CAPITOLO 6 

ETERNO 

Esistono canzoni che non hanno bisogno di essere 
spiegate. Sono fotografie di un preciso istante scritte in un 
istante per esorcizzare, restano intime e personali.  
I dettagli ci sussurrano all’orecchio e ci traghettano lenti in 
quel preciso luogo dove il tempo sembra essersi fermato. 



ETERNO 

Resto fermo ad odiare il tempo      
Il vento mi trapassa gelido 
E c’e’ silenzio in questo freddo novembre    
mentre mi sento affogare  

Qualche giorno fa ti stringevo la mano     
come quando ero piccolo 
Quante volte mi hai regalato il sole  

Ora ho ancora bisogno di te  

Sai e' strano, ora non sento la pioggia.     
Non bagna e copre i suoni 
Perché' non posso regalarti il sole?     
Come tu lo porgevi a me  

In Eterno volerai         
In Eterno legato a me  

Insegnami ad amare il tempo      
fai che il passato colmi quel vuoto che hai lasciato 
Sorridimi ancora e fammi sentire il tuo calore 
in questo freddo momento  

Ti prometto che vivrai...  

In Eterno con me         
In Eterno su di me         
In Eterno dentro me 
In Eterno proteggimi        



In Eterno 
In Eterno in me         
In Eterno per me  

 

Berlino - Parole private 





CAPITOLO 7 

IL PRIMO DISCO 

Due anni fa, proprio in questi giorni uscì il nostro disco 
“Bambino” per l’etichetta San Luca Sound realizzato 
assieme a Renato Droghetti.       
Era il 25 settembre 2018 e per la copertina del disco 
usammo la foto originale del nostro compaesano Paolino. In 
quella foto c’è tutta la bellezza e la gioia di un essere 
umano. 

E’ stato un disco importante, la pietra miliare del nostro 
percorso musicale. Lo abbiamo voluto fortemente, come un 
figlio. Erano troppi anni che eravamo improduttivi ed 
avevamo bisogno di urlare al mondo: “i Grace esistono 
ancora!” 

Ricordo che ci trovavamo a fare colazione ogni sabato 
mattina, tutti assieme. Poi si partiva per andare in studio a 
Bologna, su a San Luca proprio vicino alla basilica, 
all’interno di una villa davvero bellissima. Si entrava a piedi 
tramite un grande cancello in ferro battuto e si proseguiva 
per un vialetto. C’erano le palme altissime che facevano 
ombra ad auto di lusso parcheggiate. A noi non ci era 
concesso entrare con quella schifosa Clio Sporter 
soprannominata la Freccia d’argento ma non era un 
problema. Ci sentivamo comunque delle stars. 



Registravamo le voci col microfono di Vasco Rossi mentre 
Renato ci raccontava gli aneddoti più divertenti dei suoi 
tour con i Big della musica, cambiavamo le canzoni decine 
di volte cercando la perfezione e discutevamo ore su una 
singola nota del finale. Chissà poi quanti di voi saranno 
arrivati ad ascoltare fino in fondo le nostre canzoni.  

Ricordo lo stress e le paranoie, le tante, troppe sigarette 
spente e le risate davanti ad un piatto di tortellini. La pausa 
pranzo era il momento per rilassarsi ed appianare un po’ le 
tensioni. Il più delle volte andavamo alla mensa della Coop 
perché il nostro budget era davvero nullo e raramente 
capitava che si riusciva ad andare in ristorante a pranzo. 

Poi c’era la cena. Il ristorante della sera era sempre lo 
stesso: “Al pescatore da Aligi”. Pesce.     
Se ci avete visti lì in gruppo era sinonimo che tutto era 
andato liscio in studio ed eravamo soddisfatti.    
Si andava a cena quando c’era una canzone finita in tasca. 
Si festeggiava così, facendo colletta per andarci tutti 
assieme, senza escludere chi in quel momento non poteva 
permetterselo. Bei momenti davvero. 

Torniamo però al disco. Durante la settimana si lavorava in 
sala prove e poi il sabato si fissava in studio tutto il lavoro. 
Sabato dopo sabato per quasi un anno. 

E’ stato un periodo davvero intenso, così intenso che alla 
fine eravamo esausti e sull’orlo costante di una crisi di nervi. 
Stavamo sempre assieme e non ci sopportavamo più. Con 



occhi iniettati di sangue litigavamo su tutto, con tutti e per 
tutto. Eravamo marinai alla deriva senza rotta precisa né 
speranza di toccare terra.    
Fortunatamente la divina provvidenza ha voluto che 
finissimo il disco senza perdere elementi per morte naturale 
od indotta. 

Ricordiamo vivido l’ultimo ascolto assieme a Renato prima 
di mandare in stampa il disco. Le lacrime scendevano 
copiose. Gocce salate e liberatorie. Ci guardammo negli 
occhi. Nessuno parlò ma tutti ci capimmo. Erano occhi 
diversi ora. Era fatta, era finita. Era davvero finita.  

In un frammento di tempo, corrispondente al tic di un Rolex 
che ritarda malgrado il suo blasone, tutto il nostro universo 
riprese a girare nel verso giusto. Tutto si appianò tra noi e 
per la prima volta la ripida salita che porta a San Luca ci 
sembrò una discesa. Eravamo tornati. 



BAMBINO 

Ancora quel sapore in bocca 
Ancora quel bruciore dentro 
Parole, pugni e sguardi lasciano un segno in me  

Fatico a difendere ciò che sono 
Braccia e lingua legati da un filo invisibile    
Ma la mia idea di voi ce l’ho  

Se cercherò di esserti amico capirai      
Se cercherò di starti vicino riuscirò  

E con la forza mi hai insegnato 
che io non sono come voi 
Ho visto madri indicarvi la via per evitare me  

Ho visto mamma che lottava e sono fiero di ciò che sono   
Io per lei  

Se cercherò di esserti amico capirai      
Se cercherò di starti vicino riuscirò  

Non c’e forza nella rabbia 
Non c’e forza nell’ignoranza 



 

Copertina dell’Album Bambino - ’Paolino’ 





CAPITOLO 8 

PERCHÉ SCRIVERE UNA CANZONE 

La musica è qualcosa che occupa la maggior parte della 
nostra vita, è Essenziale ed Essenza al tempo stesso. 
Vi siete mai chiesti che cosa ci spinge a scrivere una 
canzone? Perché mai raccontare una storia che non hai 
vissuto? Dove finisce la realtà e dove comincia invece la 
fantasia?  

“Avevo 23 anni. Stavo passeggiando per Padova quando 
notai un’algida ragazza punk. Guardandola pensai si 
trattasse di una donna fragile, introversa.  
Stava dipingendo, mi avvicinai silenzioso per non 
interromperla. Sulla sua tela una ragazza correva in un 
campo di rossi papaveri.  
I colori erano caldi e vivi, facevano da contrappunto al look 
acromatico della pittrice. 
In quel momento pensai che sotto la sua maschera ci fosse 
una poetessa e contrariamente all'aspetto estetico lei era 
solare e viva. 
Immaginai il suo diario: sarebbe stato a casa ad attenderla 
ed avrebbe fatto da mediatore tra queste due facce dove la 
parte cupa si sfoga e la parte viva esprime la felicità.” 



DIARIO DI UNA POETESSA 

Sento la tua penna che racconterà,     
che non rimedierà ad un cocktail di allucinazioni 
Ubriacati di sogni         
e vomita realtà  

Reciti una parte che racconterà la vita in una pagina 
Dietro ad un rossetto che non fermerà la libertà di una poesia  

Posti la spensieratezza 
Urli la tua debolezza ad un diario che non confessa   
Dietro ad occhi bagnati 
segnati dalla libertà di una poetessa  

Reciti una parte che racconterà 
la vita in una pagina 
Dietro ad un rossetto che non fermerà la libertà di una poesia  

Reciti una parte che racconterà 
la vita in una pagina 
Dietro ad un rossetto che non fermerà la tua libertà  

Reciti una parte che racconterà 
la vita in una pagina 
Dietro ad un rossetto che non fermerà la libertà di una poesia  
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CAPITOLO 9 

IL POLLICE VERDE 

Per lavorare in una band devi avere il ‘pollice verde’.
Devi coltivare questo fiore e prestare attenzione.   
Certi giorni è una rosa e certi altri un bel cactus. In entrambi 
i casi la faccenda è ‘spinosa’. 

Sapete cosa c’è di bello nel piantarsi una spina in un dito? 
Niente ovviamente. Ma sapere che puoi contare su un 
amico che te la toglie vale la pena della puntura.  



PARADISE FLOWER 

Today I saw a beautiful girl all dressed in white like her soul 
Today I saw a boy beside with his smile hiding fears inside him  

She took his soul 
She took his smile 
She took his dark side and made it gold  

He took her look 
He took her heart 
He took her hand and lead through the road  

Mercy in her eyes she's thinking of the past, she barely smiles. 
Mercy in her eyes but she is here now with him by her side.  

Today I saw the boy crying he shows his tears his womanly side 
Today I saw the woman take his hand she simply smiled and 
she made him a man.  

Mercy in her eyes she's thinking of the past, she barely smiles. 
Mercy in her eyes but she is here now with him by her side.  



 

Berlino - Il Leopardo e l’albero in fiore   





CAPITOLO 10 

IL CIRCO 

Il 15 Settembre 2018 proprio a Crespino, nel nostro piccolo 
paese, è andato in scena per la prima volta 
#HUMANCIRCUS. 
Che soddisfazione ragazzi, il nostro spettacolo più bello lo 
abbiamo vissuto lì, con la nostra gente! 

Ora io lo so che pensate che questa sia una paraculata ma 
dovete sapere che #HUMANCIRCUS è il vero motivo per cui 
noi scriviamo canzoni. Non è un semplice contenitore, uno 
show con luci, ballerine e visuals.  
#HUMANCIRCUS è il veicolo di un messaggio importante ed 
il nostro messaggio è: ‘Siamo tutti esseri umani’. 

Esseri Umani. 

Con le nostre storie, le nostre vite, i nostri sogni 
indipendentemente dal colore della pelle, dal conto in 
banca, dalla classe sociale di provenienza o dal 
posizionamento. Facciamo parte tutti dello stesso grande 
circo.  

Potete pensare pure che questa sia Captatio Benevolentiae 
ma la realtà è che il nostro messaggio è questo. Molto 
semplice. Cristallino. 
Guardatevi attorno quando sarete ai nostri concerti, c’è 
elettricità nell’aria. C’è vita. C’è emozione.  



La vostra emozione 
La nostra emozione 

Potreste benissimo vedere lo spettacolo su Facebook od un 
bel replay su YouTube comodi sulla vostra poltrona ma non 
sarebbe la sessa cosa.  
Non abbiamo mai voluto pubblicare i video integrali dello 
spettacolo pur avendoli a disposizione perché vogliamo che 
le persone lo vivano. Vivere è diverso da vedere. 

#HUMANCIRCUS va vissuto. Abbiamo dedicato 4 mesi alla 
realizzazione di uno spettacolo che abbia chiaro il filo 
logico traghettandovi in una riflessione condizionata sul 
concetto di umanità nell’era moderna.  
Noi diamo l’input ma il pensiero è il vostro.  

Perché questa ambizione? Perché un messaggio? Non basta 
fare ballare e divertire? La risposta è NO. 
Perché oggi si ragiona principalmente sul mondo digitale 
ma troppo spesso ci scordiamo essere quello un pianeta 
bidimensionale, patinato come una fotografia. 

Pensate alle vostre vacanze. Le foto del viaggio ricordano il 
viaggio ma non lo sostituiscono. I colori, i pensieri, le 
sfumature di ‘quel preciso viaggio’ non torneranno più. 
Digitale vs Umano 

Lo stesso vale per noi: i numeri dello streaming, i likes e le 
views non possono sostituirsi all’emozione di essere 
presenti, davanti a voi ed assieme a voi, nel nostro piccolo 
grande grande circo  





SANGUE IMPAZZITO      
(Cover Timoria) 

Uomini, domenica Gente che allegra va     
Risveglia la città       
Dormono le fabbriche In giro ancora io     
Vivo non lo so 

E incontro anche te 
Che corri a pregare un po' Dio 
La strada la so... 
E penso che un tempo quel tempio era mio     
E mi chiedo perché un giorno ho detto addio  

Corro via, ma non so se fuggire o rincorrere    
Qualcosa forse chi 
Sono qui e dentro me Sangue impazzito che     
Mi spinge fino a voi 

 
Correte di più 
Sognando un futuro così 
Vi guardo da qui 
E penso che un tempo quel campo era mio     
E mi chiedo perché un giorno ho detto addio 
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CAPITOLO 11 

PROVOCAZIONE 

“L’ascesa dei Grace N Kaos è stata rapida. Un tour nei teatri, 
il palco del I Maggio a Roma davanti a 30.000 persone, 
premio Amnesty a Voci per la Libertà e premio FAI – 
impegno nel sociale consegnato a Matera Capitale Europea 
della cultura 2019.” 

Un anno da incorniciare, non c’è che dire. 
Un brano in particolare ci ha accompagnato nel 2019. ‘Nero’ 
canzone che parla di sfruttamento del lavoro nero. Il tema 
del Caporalato. 
Ma allora si possono affrontare temi importanti pur facendo 
Pop ed ottenere comunque buoni risultati. 

Questa è la provocazione che lanciamo a giovani artisti e 
big della musica che troppo spesso abbandonano il 
messaggio a favore della hit preconfezionata. 
Non siamo ipocriti, noi siamo i primi a cui piacciono le 
canzoni leggere che ‘funzionano’ ma siamo convinti che 
stare su un palco comporti anche la responsabilità di dare 
voce a chi voce non ha. Usare quei proiettori da 
palcoscenico per illuminare chi è in ombra. 
Si può benissimo fare musica facendo ballare ed al tempo 
stesso far riflettere. 

Ragazzi se avete un dono mettetelo a disposizione ed il 
Karma vi ripagherà. 



NERO 

Nero é il colore che sporca il lavoro su questa terra 
Nero era fuoco ad agosto ora é cenere che ricopre la pelle 
Nero é l’umore di un figlio che vede suo padre solamente ogni 
tanto          
Nero é il disegno in quadro svenduto in un asta al ribasso  

Con il giallo colora le spighe di grano in un campo d’oro 
Con l’azzurro il rumore sordo delle onde che ricordi ancora 
Con il verde radici più profonde come le speranze...    
come le speranze  

Nero, caporale il tuo guanto non é più’ pulito     
e nasconde il bianco        
Nero, sopra al letto in affitto il soffitto ha la muffa    
e nasconde le stelle        
Nero, sciacallo egoista sorridi mostrando le carie nei denti 
Nero come un fiore la notte che c’é un temporale a rubagli il 
profumo  

Con il giallo colora le spighe di grano in un campo d’oro  
Con l’azzurro il rumore sordo delle onde che ricordi ancora 
Con il verde radici più profonde come le speranze... 
come le speranze  

Noir, comme dans un film noir 
C'est pas la peau qui changera l'espoir c'est le devoir 
Ce qu'ils veulent que tu crois, ce qu'ils veulent que tu vois 
Pas de lois que ce soit 
Sous le soleil du champ tu peux crever personne va 



s'apercevoir         
Nul va te voir nul va te croire 
Les histoires de faim, fatigue, misere et maladie 
Toulemonde s'en fout tant que le travail n'est pas fini 
Et t'es a nouveau un phantome perdu dans un pays et c'est pas 
le tien 
Meme un chien se sent chez lui mais toi     
T'est obligé de dire: Oui monsieur, oui monsieur  
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CAPITOLO 12 

IL KARMA 

Il Karma. Ci credete nel Karma voi?
Noi siamo certi che esista. Ne abbiamo la prova. 
Vi abbiamo lasciato nel 2019 con una serie di premi, un 
disco nuovo in uscita ed un imminente tour sui più bei 
palchi d’Italia. 
Tutto pronto? Ok 3, 2, 1, Pandemia.  

PANDEMIA. 

Cioè, piuttosto che lasciar scorrazzare i Grace per l’Italia il 
Karma ha bloccato il mondo con il Corona Virus.  

Ma dico, si può? 
Più che Karma questa è sfiga… NERA 

Questo Coronavirus ci ha bloccato per un lungo periodo e 
tutti avevamo l’esigenza di muoversi.  
Una canzone scritta circa un anno prima a cui abbiamo dato 
il vero valore solamente nei primi mesi di questo 2020. 



L’ESIGENZA DI MUOVERSI 

Attraverso strade perdo fiato, gambe vita e asfalto   
Vomitando sui respiri che non mi appartengono più   
Le mie scarpe più pesanti, incollate a quelle impronte esaurite 
dalle piogge che ora bagnano la notte 

Le luci su di me si infrangono e creano immagini distorte su 
pozzanghere che non dissetano       
Animali come me che scappano, si muovono, si nutrono di aria 
in faccia 

L’esigenza di muoversi, di correre, di bruciare le ore vuote  
La voglia di sudare, di far perdere le proprie tracce 
L’esigenza di muoversi, di espandersi come corrente elettrica 
La voglia di sudare, sulla fronte gocce di ghiaccio 

Ho percorso universi persi dentro ai miei pensieri   
Ai momenti trascorsi oggi, a quelli che ho vissuto ieri    
Le gambe vanno da sole, il sole si nasconde dietro nuvole che 
ora è tardi. Non si sposteranno e pioverà. 

Le voci intorno a me colorano bagliori sparsi nei discorsi che 
mi avvolgono e offuscano il percorso, li tengo un’attimo con 
me e poi mi libero        
Li dimentico 

L’esigenza di muoversi, di correre, di bruciare le ore vuote  
La voglia di sudare, di far perdere le proprie tracce 
L’esigenza di muoversi, di espandersi come corrente elettrica 
La voglia di sudare, sulla fronte gocce di ghiaccio
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CAPITOLO 13 

IL PERDENTE 

Avete mai sognato ad occhi aperti? 
Vi siete mai immaginati di essere voi l’eroe della storia? 

Ritornate per un attimo adolescenti. Ricordate?  
Mentre vi preparate per andare in discoteca vi guardate 
nello specchio ed immaginate questo futuro prossimo: 

Voi arrivate brillanti, tutti vi aspettavano.     
Tutti vi conoscono perché siete voi i re della festa.    
Il centro della pista è il vostro mondo.    
Ballate disinibiti sotto gli occhi di tutti, preda dei desideri 
più reconditi di esseri bramanti di voi.     
Voi siete l’oggetto del desiderio. 

Quasi mai va così… 



LA DEDICA DEL DJ 

Ho un invito per me stasera nella discoteca degli esclusi  
Metterò una camicia viola che colorerà l’atmosfera e si ballerà 

Non importa chi c’è che suona, questa notte ogni desiderio si 
avvererà se lo vorrò e si muoverà tutto intorno a me che ballerò 

La dedica del Dj che mette un disco per me che sulla pista 
scivolo via tra le luci e il fumo      
La dedica del Dj che disegna un ritmo per i miei battiti, metterli 
in sync con i suoi loop li manda in play 

Leggo ingresso sull’uscita della discoteca degli esclusi  
Non c’è coda, non c’è fila sono solo io che vengo qui 

A ridere di me, delle mie scarpe lucide.      
A splendere tra lampi blu, illusioni stroboscopiche 

La dedica del Dj che mette un disco per me che sulla pista 
scivolo via tra le luci e il fumo      
La dedica del Dj che disegna un ritmo per i miei battiti  
Per muoverli          
Per non fermarli
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CAPITOLO 14 

LA CADUTA 

“Il mio primo concerto lo ricordo bene. Avevo 17 anni ed il 
saggio di Blues mi attendeva. Ero in ritardo, come ogni 
giorno della mia vita ad oggi del resto. 
Con il basso in spalla scesi di corsa le scale di casa 
schivando gli insulti di mia madre abile lanciatrice di 
ciabatte. 
Presi la sua bici, un’Atala Lady di un scintillante blu elettrico 
che mi sembrava veloce. Era il mezzo giusto ed io pedalavo 
come ‘il pirata Pantani’. In volata, veloce più del vento e 
leggero come una libellula. Ero in estasi. Pedalavo, pedalavo, 
pedalavo e pedalavo sempre più forte verso la mia dolce 
meta quando... mi schiantai rovinosamente sull’asfalto. 
Ero a 20 metri da casa, le mie gambe avevano fatto meno 
strada che la mia immaginazione. Fu così che mia madre 
lesta mi raggiunse e riempì di botte”. 

Ho imparato 3 cose da questa vicenda.  
La prima: l’asfalto non è liscio come dicono 
La seconda: si passa velocemente dalla gioia al dolore 
La terza: quando cadi in basso c’è sempre qualcuno che 
infierisce su di te 



Perché vi raccontiamo questo aneddoto? Perché c’è 
un’analogia con la nostra storia: 

2018 Bambino e #Humancircus – streaming notevole e teatri 
pieni 
2019 Vittorie, premi, riconoscimenti e morale alle stelle  - ci 
siamo!  
2020 Pandemia, non suoniamo più, le nuove canzoni non 
ottengono risultati ed il nostro pubblico sparisce. Siamo 
soli. 

Se i numeri che non tornano sono la nostra caduta 
l’indifferenza equivale alle botte di mia madre. 
E’ bastato un attimo, un passo falso e tutto quello che hai 
fatto non ha più valore. ZERO. E’ rimasto ZERO. 
Frustrante non trovate?        
Ma questa è la vita, C’est la vie, non c’entra con la musica 

Quando arriva la negatività sai che devi scrollartela di dosso 
il più in fretta possibile, prima che ti accechi, prima di 
entrare in un loop autodistruttivo. 
Quando tutto si impalla devi premere il tasto RESET. 
E così noi oggi siamo qui.  
E da dove siamo partiti ripartiamo nuovamente.  
Con poco: le nostre chitarre, le nostre parole, i nostri sogni.  

A tutti voi che cadete e vi rialzate dedichiamo il nostro 
ultimo grande insuccesso. 





GELATI 

Sono appena le dieci sono sette le sigarette baciate e poi 
spente 
Ci sono più di 60 minuti in quest’ora sopra il libro di filosofia  

E tu distratta disturbi il tuo banco con una penna incidi una V 
che sa di qualcosa di vittoria, vendetta o di vita  

E si scioglie la lingua con le fitte tra i denti 
E un gelato tra le mani 
Congelati sui gradini fermi e nella testa niente    
Brividi fino al cervello, agosto è lungo agosto è eterno 
e sarà un ricordo di panna e di cioccolato tutto l'anno  

Biciclette già sgonfie dopo due pedalate che non gonfierai mai 
E i raggi nelle ruote sono come lancette che si sono fermate 
per te          
Gli occhi che si colorano di oltre mare blu un cielo orizzontale 
che cade giù 
C'è l'odore di sabbia, di sale, saliva in bocca che ora non sale 
più 

E si scioglie la lingua con le fitte tra i denti 
E un gelato tra le mani 
Congelati sui gradini fermi e nella testa niente    
Brividi fino al cervello, agosto è lungo agosto è eterno 
e sarà un ricordo di panna e di cioccolato tutto l'anno  
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CAPITOLO 15 

LEVANTE 

Amare ed essere amati è bellissimo. 
Amare una persona che non ti vuole un po’ meno. 
Ma amare una persona che non sa della tua esistenza è da 
pazzi.  

Questa canzone è dedicata ad una grande artista italiana* 
ed a tutti i Don Chisciotte che combattono fieri contro i 
mulini a vento. 

*Levante, alias Claudia Lagona, è oggi l’artista di riferimento per chi aspira a 
trattare contenuti importanti in musica. 
Siciliana, così come Carmen Consoli prima di lei, Levante è in grado di 
sensibilizzare e coniugare bellezza, eleganza ed intelligenza trattando temi 
difficili con una sensibilità senza eguali. 
Bellezza, eleganza ed intelligenza fanno altresì parte della sua dialettica. 



LEVANTE 

Amo Levante, fa la cantante     
Siciliana splendente, intelligente 

A Modena piove, sul palco canta una canzone per me  
Quaggiù a ballare, morirei per poterla baciare 

Ma lei non sa che esisto anch’io per questo soffro    

Io Soffro 

Soffro come un cane, proprio te dovevo amare   
Sei bella da morire, tu mi farai impazzire      
Io soffro come un cane, passo la notte ad ululare  
Perché in questa canzone triste Cupido non mi assiste  

Hallo?  Ciao, si si adesso sto bene. E’ stato solo un momento di 
debolezza. Ma non penserai che abbia preso questa cosa sul 
serio? Guarda sono sereno, SE - RE - NO! 

Ubriaco al bancone, nei Negroni affogo il mio dolore  
Deejay passa la sua canzone, darò un party per la mia 
frustrazione 

Lei non sa che esisto anch’io per questo 

Soffro come un cane, proprio te dovevo amare 



Sei bella da morire, tu mi farai impazzire      
Io soffro come un cane, passo la notte ad ululare   
Perché in questa canzone triste Cupido non mi assiste  

Soffro come un cane, proprio te dovevo amare   
Ho fatto la fine di Alfonso: ‘Tanti auguri ma non ti conosco’   
Io soffro come un cane, passo la notte ad ululare    
E scrivo questa canzone triste da cantare alle feste    
Insieme a te. 
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CAPITOLO 16 

VEDERE OLTRE 

“E’ estate e si va in spiaggia, chi non lo fa? Il sole alto nel 
cielo, le nuvole rade, la sabbia che cerchiamo di modellare 
per renderla un comodo giaciglio e l’odore di crema solare 
che arriva leggera ad ogni folata di vento. Relax, totale relax 
che sappiamo di esserci meritati durante la settimana.  
Poi il tempo muta: arriva la burrasca.”  

Avete mai fatto caso a quelle persone che restano sugli 
scogli mentre il cielo si scurisce ed il mare diventa grosso? 
Perché restano lì mentre tutti scappano mi chiedo. 
Perché corrucciati cercano risposte in quell’orizzonte 
taciturno quasi fosse un confidente. 
No, non credo stiano cercando risposte. Loro stanno mesti 
salutando una persona cara in un cerimoniale privato e 
silenzioso. Lasciano scivolare il ricordo senza far trapelare la 
burrasca che hanno dentro. Lasciano andare senza lasciarsi 
andare. 



BURRASCA 

Si alza il vento 
si attacca alla pelle 
ti secca gli occhi 
si alza il vento 

C’è il profumo del mare 
la sabbia sul viso fa male 
c’è caldo ma non come d’estate      
c'è caldo ma non è estate  

E’ la burrasca che cresce        
le barche al porto 
le stelle in coperta 
le reti all'asciutto         
la burrasca che cresce 
non c'è tempo per lasciarsi andare  

Si ferma il vento 
ma è solo un momento 
per prendere fato 
si alza il vento 

Gli occhi confondono 
cielo e mare 
ma sai cosa devi lasciare andare       
fa caldo ma non come d'estate  

E’ la burrasca che cresce        
le barche al porto 



le stelle in coperta 
le reti all'asciutto         
la burrasca che cresce 
non c'è tempo per lasciarsi andare      
al ricordo del padre  

E le onde si alzano in piedi        
le nubi si gettano a mare        
chiudi gli occhi e urli con lui       
le onde riprendo fato        
il vento ti sente e muove il tuo passo     
resti ferma 
stai lì 
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CAPITOLO 17 

IL FUTURO 

Quale sarà il futuro dei Grace?  
Chi può dirlo, nessuno ha la sfera di cristallo.  
Noi possiamo solo dirvi cosa faremo oggi. 
Oggi il mondo della musica mainstream va in una precisa 
direzione, si fa molto copia e incolla* e non si stravolge 
troppo.  
Sono in tanti che ci suggeriscono di prendere quella strada 
perché è quella giusta. 
“Bisogna lavorare sull’immagine nei socials per veicolare poi 
una Hit che abbia un buon ritmo allegro, testo con parole 
chiave e molto Basic contaminato da sonorità riprese dagli 
anni ’80 che vanno di moda. Attenzione niente canzoni che 
superino i 3 minuti. Ah, poi dovete andare ad X Factor…” 

Tanti sembrano sapere bene cosa è meglio per noi e ci 
indicano la via sicura per il successo.  
Ora premesso che è tutto corretto sulla carta bisogna però 
tenere conto di due fattori che ci riguardano: 

1 Noi siamo Noi e dobbiamo essere credibili e coerenti per 
dormire sereni la notte. 
2 Non ce ne frega assolutamente un cazzo della moda. 

Il futuro per noi è chiaro ed abbiamo deciso di condividerlo 
con voi a modo nostro.  
Vogliamo aver la forza di andare controcorrente e ritornare 
alle nostre origini.  



Scrivere canzoni che siano di denuncia, che fermino il 
tempo per poter riflettere e che portino un messaggio.  

Il Messaggio, chissà perché nessuno ci ha mai chiesto che 
messaggio vogliamo dare. Tanto parlare di tecnicismi ma 
alla fine non ci si chiede il perché delle cose che è il nucleo 
Essenziale. 

La prossima canzone è una triste fotografia dei giorni 
d’oggi, state attenti perché ci hanno mentito:   
L’amore non esiste più. 

*Piccolo sfogo: Non basta una chitarra e cantare scazzati per essere Indie e 
paragonarsi a Calcutta. 





L’AMORE NON ESISTE 

Sono sempre stato grande amico dei guai    
tutte le mia amiche loro non mi chiama mai    
Io sono il Top Boy che pensa sempre al sesso    
perché avere donne e soldi rende uomo di successo 

Non ho rispetto degli amici tantomeno dei parenti   
che le loro mogli belle le bacerei coi denti    
Si presentano a Natale con sorrisi smaglianti    
poi subissano insidiosi come fanno i serpenti 

L’amore non esiste più, sdraiati davanti alla tv    
Tenersi le mani e sognare il domani insieme    
Lo vedi sono triste, l’amore non esiste    
Questo letto di fuoco si è spento svelto lui ci ha mentito 

Io non porto fede al dito porto ‘Federica’ a spasso  
nella socials classifica il mio rate è il più basso   
Consumo il tasto follow, metto likes alla più bella   
sono passati già sei mesi senza anima gemella 

Posto foto coinvolgenti in locations sorprendenti  
citando Steve McCurry davanti a yachts splendenti   
E’ sempre in primo piano la mia faccia di cazzo   
fingo di stare bene anche se sono uno straccio 

L’amore non esiste più, sdraiati davanti alla tv    
Tenersi le mani e sognare il domani insieme    
Lo vedi sono triste, l’amore non esiste    
Questo letto di fuoco si è spento svelto lui ci ha mentito 



Amo la notte perché il giorno è di tutti    
Amo ‘la Polvere’ che cantano i Ministri    
Amo chi la mano non la da mai a nessuno    
e la domenica sorride e stringe mani a caso    
Amo i numeri primi, amo i numeri pari    
Amo la puntualità di chi non ha orari    
Amo il controtempo, amo il controcanto    
Amo lo scontro che non provoca lo schianto 

L’amore non esiste più, sdraiati davanti alla tv    
Tenersi le mani e sognare il domani insieme    
Lo vedi sono triste, l’amore non esiste    
Questo letto di fuoco si è spento svelto lui ci ha mentito 

 

Berlino - Tra le nuvole 





CAPITOLO 18 

I SOGNI 

“Avevo 6 anni quando per la prima volta mi ruppi qualche 
osso. La nonna mi faceva il bagno poi mi metteva in piedi su 
uno sgabello per asciugarmi. ‘La Nonna’. quanto immenso 
amore in una parola così comune. 
La nonna mi disse col suo tono pacato di aspettare lì fermo 
mentre andava a prendere i vestiti nella stanza accanto. 
Lei uscì, io mi guardai allo specchio e capii subito di essere 
io Superman. L’asciugamano lasciato sulle mie spalle 
confermava in modo inequivocabile la rivelazione riflessa. 
Feci un respiro profondo, alzai la mano destra al cielo e 
spiccai il volo… 
Il termosifone spigoloso fermò la mia planata e mi ruppi la 
testa. Nonna tornò, esattamente 5 secondi dopo essere 
uscita e mi trovò agonizzante.  
Ella mi accudì, mi spiegò che non potevo volare e quando 
capì che non ero in pericolo di vita mi riempì di botte. Una 
tratto distintivo di famiglia visto che mia madre prese da lei! 
Comunque nessuno capì mai il perché di quel gesto ed io 
mantenni il segreto fino ad oggi. 
Anni dopo, in una bella giornata primaverile, mentre stavo 
giocando con la mia amica Alessandra mi fermai e le dissi 
con sguardo alla Clint Eastwood: ‘Io sono Superman’ 
Lei era incredula. Decisi quindi di provarle quanto detto pur 
senza mantello. 
Salii sul tetto bianco della macchina di mia madre, una mini 
minor 1100 di color marrone, e spiccai il volo. 



Ricordo il pavimento giallo, le urla di Alessandra, le costole 
rotte e mia madre che arrivò veloce. Stavolta andò bene: 
niente botte! 
Mi disse qualche giorno dopo che non dovevo più provare a 
volare e che dovevo smetterla di farla preoccupare.  
Forse aveva ragione ma perché allora sentivo quel fuoco 
dentro? 
Forse non ero io Superman? Forse il mio sogno di volare non 
si sarebbe mai realizzato o forse dovevo solamente cambiare 
qualcosa? 
Ero in confusione ma ad un tratto tutto diventò chiaro nella 
mia testa. 
Decisi di riprovarci per la terza volta e questa volta avrebbe 
funzionato perché avevo imparato dai miei errori. 
Servivano tre cose fondamentali per riuscirci:   
Altezza, mantello ed una lunga rincorsa!  
Lo feci. Per la terza volta spiccai il volo dopo una lunga 
corsa, con il mantello al collo saltando giù dalle scale! 
Era forse questa la volta buona?” 

Il terzo volo… 
Siete curiosi di sapere come è finita vero? Non posso 
rivelarvelo ma possiamo valutare assieme i possibili scenari. 
Allora sono ancora qui che ne parlo quindi è probabile che 
mi sia rotto nuovamente delle ossa dopodiché le consuete 
botte di mia madre oppure una carezza mossa da materna 
compassione. 
Potrebbe essere invece che vista l’altezza, ricordandomi le 
cicatrici, mi sia fermato un secondo prima di fare una 
cazzata. 



Oppure è andata diversamente? Avevo forse ragione?  
Altezza, mantello e velocità mi hanno fatto volare 
veramente ed ora sto scrivendo su un pc del Daily Planet di 
Métropolis.  
Impossibile direte voi ma perché non può essere andata 
così dico io. 

Quanto importa cosa ci hanno ripetuto in maniera ossessiva 
o quali sono le convenzioni e le convinzioni. 
Quello che veramente importa è quello che non è 
raccontato, quel sogno così grande che mi faceva sentire 
vivo. Lo toccavo, era costantemente nella mia testa e 
potevo vederlo, nitido davanti a me. Reale.  
Io potevo volare quando volevo nella mia testa e ho volato 
migliaia di volte. Sopra le vostre teste, sopra le vostre città 
camuffato dai raggi del sole. 

Ora la domanda la faccio a voi: siete in grado di volare? 
Siete ANCORA in grado di sognare? Avete ancora il 
coraggio di tuffarvi?  
Di chiudere gli occhi e vedervi lì, nitidi, felici, caparbi, 
realizzati, sereni, in pace, innamorati. 
Oppure vi state arrendendo perché la vita ci vorrebbe tutti 
annichiliti. 

No, voi sapete ancora sognare. Lo sento. 

E quali sono i sogni di una band? 
Sono sogni semplici, Essenziali. 



Noi sogniamo di continuare a far musica con la stessa 
voglia del primo giorno. 
Noi sogniamo di poter farvi volare sulle ali di una canzone. 
Noi sogniamo di emozionarvi, di farvi ridere e di farvi 
scendere una lacrima ogni tanto. 
Noi sogniamo di poter cambiare le cose con una stupida 
canzone e come voi… 
Noi Sogniamo un mondo migliore. 

Vi auguriamo con tutto il cuore di poter sognare sempre 
come quando eravate bambini. Quando il mondo era 
enorme ai vostri occhi ma i vostri sogni lo erano di più. 





SARA’ IL SOLE 

Fuori sembra vento        
Dentro scoppio forte       
Salto il tempo 
Io ti volo accanto        
Forte tieni il ventre        
Pensi al mio ritorno        
Quando ne hai bisogno       
Sentirai il mio canto  

Domani sarà il sole 
Domani avremo il petto ancor più gonfio    
Saremo ancor più forti 
Respira da lì dentro 
Respira e tieni il ritmo 
Voi mi aspetterete e si aprirà il mio canto  

Ora mi ci vedo 
Steso al sole spento       
Corri fino in fondo 
Io ti sono accanto 
Non ti preoccupare 
Vivi il tuo momento        
Quando ne avrai bisogno       
Sentirai il mio canto  

Domani sarà il sole 
Domani avremo il petto ancor più gonfio     
Saremo ancor più forti 
Respira da lì dentro 



Respira e tieni il ritmo 
Voi mi aspetterete e si aprirà il mio canto  

Io non dormo mai 
Lo sai non dormo mai        
Io ti sono accanto 
Io non dormo mai  

Domani sarà il sole 
Domani avremo il petto ancor più gonfio     
Saremo ancor più forti 
Respira da lì dentro 
Respira e tieni il ritmo 
Voi mi aspetterete e si aprirà il mio canto  

Berlino - Rotaie 





EPILOGO 

ESSENZIALE:  Costitutivo dell’essenza, sostanziale, 
indispensabile.” Come l’aria che respiriamo, come la terra 
sotto i nostri piedi ed il sole che risplende sul nostro viso.  

Se siete arrivati a leggere fin qua significa che abbiamo 
stabilito un legame. 
Non siamo certo poeti illuminati quindi possiamo solo 
immaginare altre motivazioni prendendo le distanze dal lato 
artistico. 
Ci piace pensare che forse siamo riusciti a strapparvi un 
sorriso mentre ripensavate a piccole porzioni della vostra 
vita.  
Forse vi siete anche emozionati nel leggere qualche riga 
che avrebbe potuto essere la vostra storia. 
Forse vi abbiamo fatto tenerezza o forse, molto 
semplicemente, avete voluto conoscerci un po’ di più. 

Ricordatevi di noi e della nostra storia dove l’unico grande 
successo è esserci ancora. 
Ancora assieme. Ancora Uniti. Malgrado tutto. 

Grazie. 
Grazie per averci regalato il vostro tempo.   
Grazie per non volerci diversi da ciò che siamo. 
Grazie per averci dato la possibilità di raccontare la nostra 
storia.  
La storia di nessuno che è però la storia di qualcuno. 
La grande “Storia di successo di una band di insuccesso”. 
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GRACE N KAOS     
ALTERNATIVE BAND 

SOGNATORI ED IDEALISTI     
PREMIO CRITICA ROCK TARGATO ITALIA 
CONCERTO 1 MAGGIO 2019 A ROMA 
PREMIO AMNESTY ITALIA VXL 2019   
PREMIO FAI MATERA 2019 – IMPEGNO NEL SOCIALE 

Band di 5 elementi nata a Rovigo nel 2008. Il sound del gruppo è 
un ibrido …bla bla bla…  

Non siamo nessuno e questa è la nostra storia. 

Romanzo, Biografia e Piccole Poesie


