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Forse sta finendo davvero, si poteva fare qualcosa di più?

La decadenza e l’attesa della fine potrebbero essere i nostri unici margini di 
manovra, cullandoci nella magia della caduta che tutto lascia dietro, lo schianto 
è lontano una notte o forse due ma arriverò, e farà male. molto male.

NelNel frattempo ci sono anime che incedono di una Grazia Obliqua, come il nome di 
questo splendido gruppo, che fluttua etereo là dove molti nemmeno conoscono 
l’esistenza. Come si definiscono essi stessi, loro sono più e diversamente di un 
gruppo, sono un collettivo. E sono collettivi anche i loro suoni che non sanno e 
non vogliono fermarsi su spiagge conosciute, ma veleggiano nella tempesta di vari 
generi, tra dark folk, elettronica fine e mai invasiva, e molto neofolk, 
l’importante è vedere e soprattutto sentire quella porta socchiusa appena.

LoLo stile è la battaglia che ci alberga nell’animo, quel sentire davvero diverso 
dall’intendere la musica come intrattenimento, una ubris di non tenere chiusi gli 
occhi mentre si viene aperti in due e il sangue scorre copioso.

IlIl secondo lavoro del gruppo romano è davvero difficile da limitare nelle parole, 
e bisogna sempre lasciare spazio alla musica, che qui è di una bellezza mortale, 
una copula con altri spiriti per elevarsi, I suoni sono unici e si sono avvalsi 
dell’opera di Cristiano Santini, cantante dell’unico vero gruppo punk italiano: i 
Disciplinatha (che andrebbero recuperati e studiati a fondo, perché sono una delle 
cose più notevoli successe qui, e trattano dello spirito italiano e chi capisce 
capisca senza le cazzate che hanno sempre adombrato il gruppo emiliano).

IlIl rimando fra la voce maschile di Alessandro Bellotta e quella femminile di 
Alessandra Trinity Bersiani crea un climax speciale ed unico, per un collettivo 
che sa esprimere il meglio dentro e sopra le rovine. Oltre è un lavoro che ha molti 
significati, ma quello innegabile è l’andare avanti, fare della propria vita 
un’opera alchemica in continua mutazione, sempre oltre. Disco di rara bellezza, 
commovente e struggente nel senso pieno e non mediano di queste parole.

ChiudeChiude l’opera Waiting For The Dawn, un rifacimento da brividi di Aspettando l’Alba 
delle Orme, un meraviglioso omaggio al miglior periodo della musica italiana, ed 
è una canzone dove c’è tutta la Grazia Obliqua.
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“Il combo romano in questi 
ultimi anni ha fatto molto 
parlare di sé nella scena dark 
wave italiana e non solo.”

Domenico Paris,
The Walk Of Fame magazine,

Novembre 2020

Susanna Marinelli,
La Gazzetta dello Spettacolo,
novembre 2020



“Scrittura sempre molto efficace, 
grande capacità di evocare 
sensazioni di inquietudine e 
mistero, col lato “spirituale” che 
in questo caso prevale su quello 
più propriamente decadente, 
sapiente uso delle dinamiche e dei 
contrasticontrasti tra piani e forti, tra 
spazi scuri più luminosi.

In attesa del prossimo full 
length, un ricco antipasto che ce 
li restituisce più in salute che 
mai.”



Michele Sanseverino,
Parco Paranoico,
ottobre 2020

Max Zarucchi,
HVSR, novembre 2020

“Su una chiara matrice rock “Su una chiara matrice rock 
vanno a posarsi delle 
sfumature darkwave, mentre 
le voci maschili e femminili 
alternano atmosfere 
all'apparenza contrastanti 
eppure efficaci, quasi come 
se il brano fosse quello che se il brano fosse quello che 
sarebbe successo se Giovanni 
Lindo Ferretti avesse 
cantato con gli 
Evanescence.”



“A colpirmi di primo 
acchito, oltre alla 
magnifica copertina 
realizzata da Saturno 
Buttò ed un’evidente 
inclinazione gotica, è 
stata una sensibilità 
pop rara da trovare nel pop rara da trovare nel 
nostro paese. Un po’ 
come se le melodie di 
Spiral 69 fossero state 
investite da un getto 
di vernice nera o sei i 
Death In June avessero 
operato una profonda operato una profonda 

ricerca nell'ambito del 
cantautorato italiano.”

Lorenzo Becciani

(SuffissoCORE & Classic Rock)

ottobre 2020
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«Un album di fattura estremamente pregevole.
L’ambito dark wave viene esplorato con
competenza e capacità, ma in un’ottica del tutto
moderna e attuale. Produzione di primissima
qualità, canzoni mai ridondanti, sempre personali
ed efficaci, contando anche su una base che fa
riferimento alla canzone d’autore e a certo folkriferimento alla canzone d’autore e a certo folk
prog dei primi ’70. Oscuro e raffinato.»
[Tony ‘Face’ Bacciocchi, RadioCoop/Classic Rock Italia]

«Buio e luce, nichilismo e 
rinascita, metamorfosi errante 

dove La Grazia Obliqua è nel 
mezzo, nell’equilibrio e nel 

superamento degli opposti. Il 
collettivo capitolino è magistrale 

in questo, nel suo percorrere i 
colori post punk, dark wave, gotici colori post punk, dark wave, gotici 
ed elettronici, rinvigorendoli nella 

radice autorale e lirico-teatrale. 
Non è da tutti.»

[Stefano Morelli, Rumore]

Al crepuscolo dell’Occidente
Canzoni per tramonti e albe
LA GRAZIA OBLIQUA


