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Benvenuto  Diego all’intervista de L’Indifferenziato. 

Iniziamo subito con la prima domanda: cosa è 

cambiato nel modo di scrivere, comporre ed 

arrangiare rispetto a due anni fa? E rispetto a sei?  

Rispetto a sei anni fa è cambiato molto, se ti riferisci ad 

“Ultimo Numero Primo". Ascoltando alcuni giorni fa le 

canzoni della prima Demo, mi sono accorto della 

presenza di numerosi difetti anche nella scrittura dei 

testi, spesso non riuscivo a dare il giusto peso alle 

parole e ce le infilavo tutte, scrivendo testi chilometrici. 

In “Ai caduti in bicicletta” la scrittura ha assunto un 

ruolo più maturo; da quel disco ho iniziato a prendere la 

mira sia per la forma metrica che per il significato 

simbolico del testo. “Anarchia Cordis” rispetto ai dischi 

precedenti ha testi più diretti: volevo liberarmi di tutta la 

rabbia che avevo. Per liberarti della rabbia che hai o te 

la prendi con chiunque oppure, nel mio caso, scrivi una 

canzone e ti sfoghi. Ho cercato di rimanere ancorato 

alla scrittura di "Ai caduti in bicicletta" aggiungendo 

però qualcosa di diverso. 

Come nasce una canzone di Diego Nota, che schema 

ha? 

Fino a qualche anno fa scrivevo solo il testo ed una 

bozza di musica con la chitarra acustica. In questo disco 

ho fatto il contrario, ho scritto le parti di tutti gli 

strumenti e poi il testo. Ho aggiunto inoltre strumentini 

giocattolo come per esempio diamoniche, Glockenspiel, 

in "Antropoteca" ho suonato dei bicchieri e delle 

percussioni, in "Cosmonauta" ho provato a dare un 

suono ai soldi spicci e alla carta argentata. Sono un 

autodidatta e non so suonare nessuno strumento ma 

nella fase di creazione dei brani mi piace molto suonarli 

anche se solo ad orecchio.  

 

Chi sarebbe  Diego Nota senza aver preso almeno 

“una zappa in mano” e senza aver” lavorato dentro 

una fabbrica” e senza la “sveglia alle 4 e 50 del 

mattino”? 

Sarebbe un figlio di papà o un morto di fame.  

Più che reputarmi un musicista, mi reputo prima di tutto 

un lavoratore proprio per questi elementi che 

contraddistinguono il sacrificio: la sveglia che suona di 

notte, il precariato, lo stipendio basso e tanti altri 

motivi. Senza questi ingredienti avrei fatto un disco 

diverso, non so dirti cosa ne sarebbe uscito fuori, 

senz'altro ci sarebbe stato meno rammarico, meno 

rabbia. Tuttavia seppur precario il mio lavoro mi ha 

permesso di autoprodurmi. Nel mio caso la zappa è stata 

una sorta di penna che mi ha aiutato a scrivere. Ne 

"L'espansionismo dei pidocchi" brano degli Ultimavera 

a cui sono rimasto più affezionato, c'era già questa 

tendenza di descrivere le attività del mattino, del 

risveglio, ma tutto ero più assopito, più dolce, più calmo. 

Dopo un po' mi sono rotto le scatole della sveglia che 

suona alle 4 e 50 e invece di prendere la macchina, 

uscire per andare a lavoro e notare quanto sia bello il 

paesaggio ed il silenzio a quell'ora del mattino, mi sono 

iniziate a girare le palle e mi sono incazzato, vedi "San 

Pietro calamitato" per l'appunto. 

Quindi puoi ipotizzare che nel caso in cui uno non 

avesse avuto questa rabbia, queste motivazioni, non 

avresti fatto un album? 

Sì, l’avrei fatto. È da anni che mi sono convinto che 

questa potrebbe diventare una professione. Il problema è 

che se decidi di fare il musicista fondamentalmente ti 

devi aprire due strade, una è quella della musica, che 

spesso non paga, l’altra è quella del lavoro, che ti 

permette di sostenere le spese musicali. 

E con un lavoro normale? 

Con un lavoro normale non te lo so dire. Posso dirti che 

avrei senz'altro sostenuto un'autoproduzione investendo 

più soldi, avrei dato vita senza dubbio ad un ufficio 

stampa di proporzioni più grandi e avrei investito tutto 

sulla musica cercando di creare un collettivo di persone 

che si propongono di lavorare per la promozione. 

 

Quanto San Giovanni Incarico c’è nelle tue canzoni? 

San Giovanni Incarico è presente ovunque nelle mie 

canzoni, per esempio “Santodromo” prende origine  

dalla processione della Madonna della Guardia vista 

sotto un aspetto metaforico. La prima volta che 

partecipai al corteo sacro mi sentii parte di una catena 

plurisecolare di gente stanca, arresa, spacciata. 

“Lunazioni” invece è nata osservando un particolare 

della diga di San Cataldo, perché è un posto che si 

presta molto bene per la descrizione di un paesaggio 



astratto. In Anarchia cordis l'elemento territoriale 

sangiovannese è anche presente, ma in maniera minore: 

negli ultimi anni ho frequentato e partecipato poco alla 

vita del paese, e questo mi manca molto. 

 

La vita in provincia: 5 ragioni per amarla e 5 per 

detestarla. 

Parto con le ragioni per detestare la vita in provincia. 

La prima è prettamente musicale: non ci sono locali, non 

c'è una scena musicale. 

La seconda è che ti fa dimenticare che la cultura è anche 

condivisione, così passi intere giornate a leggere o 

vedere film senza poter parlare con un nessuno in un 

posto dove si faccia qualcosa che non sia bere birra. 

La terza è che quando vedo nei manifesti elettorali quei 

faccioni rossi dei politici da strapazzo, con quei cognomi 

che certe volte descrivono alla perfezione le ridondanze 

inespressive dei loro volti ... ecco mi passa la voglia 

anche di uscire.  

Le ragioni per amare questa provincia sono anch'esse 

territoriali. Osservando questi paesaggi riesco ad 

estraniarmi e scrivere le canzoni.  Il paesaggio può 

diventare spunto per il fantastico e per il grottesco, 

inoltre la desolazione di molti dei nostri luoghi ha un 

fascino che nelle grandi città non esiste. Un motivo per 

cui amo il mio paese è anche il prezzo molto basso della 

birra. Se ci fosse la birra a sti prezzi e anche un circolo 

culturale o anche una bisca che si spaccia per circolo 

culturale sarebbe fantastico. 

Ricordi, più o meno, a quanti anni hai preso 

coscienza di cosa era una chitarra, o una batteria o 

una tromba o uno strumento musicale? 

Dai 16 ai 18 anni. Mio zio aveva una chitarra classica in 

salone, ogni volta che andavo a trovarlo la suonavo per 

o re e ore, all'epoca sapevo prendere della chitarra solo 

l'accordo di Mi minore. Compiuti 18 anni mio zio mi 

regalò una chitarra e da lì iniziai a suonare a casa tutti i 

giorni, fu uno dei giorni più belli che ancora oggi 

ricordo con piacere. 

Hai sempre suonato solo la chitarra? 

Chitarra, basso, piano, synth, stronzatelle varie, ma 

sono un autodidatta con dei limiti che mi spaventano. 

Però quando suono mi sento bene e non penso a nulla, 

quindi ben venga l'essere autodidatti. 

Esiste una scena cantautorale italiana? Se sì, Diego 

Nota ne fa parte? Vorrebbe farne parte? Con quale 

gruppo o artista della scena italiana ti piacerebbe 

collaborare? 

Certo, mi piacerebbe farne parte. Mi piacerebbe 

collaborare con i “Virginiana Miller”. Per me  

rappresentano la vera scena indipendente, sono persone 

umili  e scrivono delle canzoni molto profonde.Se loro 

diventassero famosi come un gruppo da mainstream 

sono sicuro che non cambierebbero una virgola del loro 

umile atteggiamento. 

Vedremo presto su Spotify “Anarchia Cordis”, come 

“Ai Caduti In Bicicletta” degli Ultimavera? E 

soprattutto il video, in prossima uscita, su quali 

canali promozionali sarà distribuito? 

Cerco di inserire le mie canzoni su tutte le piattaforme 

possibili, compreso spotify. Il video sarà pubblicato sul 

mio canale di youtube e poi pubblicizzato come le altre 

cose tramite i social network. A questo proposito volevo 

cogliere l'occasione per ringraziarvi, perché ho visto che 

spesso condividete la mia musica e questo mi fa piacere. 

So che siete dei ragazzi attivi e fate molto per questo 

paese. Vorrei anche io poter fare qualcosa per voi. 

Il tuo rapporto con la religione e la politica. 

Questa è una bella domanda! Ho un rapporto 

abbastanza conflittuale con la fede. ricordo che ai tempi 

dell’università ho studiato il pensiero di Sant'Agostino e 

quello di San Francesco.  Mi piaceva il loro messaggio 

filosofico e cristiano che nei secoli è andato scemando 

completamente. Della religione non sopporto inoltre i 

fedeli estremamente praticanti, tutte quelle persone che 

usano la preghiera  come forma di richiesta personale a 

Dio e per questo ti cito una battuta di Antonio Rezza, che 

mentre interpreta uno dei suoi personaggi prega Dio e si 

rivolge a lui dicendo: "Fammi vincere a calcetto”. 

Inoltre ritengo opinabile la scelta di servirsi di un 

tramite per arrivare alla parola di Dio: non credo serva 

il sacerdote ecco. 

Il mio rapporto con la politica è amorevole quanto 

l'amore che un camionista nutre per una puttana. 

Visto che hai la nostra età, non senti che un pizzico di 

responsabilità è anche  della nostra generazione, 

poiché non si è avvicinata alla politica un po’ prima? 



Personalmente hai  cercato di fare qualcosa per far 

andare le cose meglio o comunque hai fatto il tuo, 

sfogandoti nelle canzoni, perché anche questo non è 

poco. 

Politicamente non ho mai fatto nulla. Quando ero più 

piccolo mi ritrovavo a suonare nelle feste de “L’Unità” 

ma non sapevo neanche il significato. Probabilmente 

proprio questo è quello che mi ha allontanato di più. 

Anni dopo anno mi sono domandato perché la mia 

esibizione deve essere politicizzata? Da quel momento 

mi sono allontanato da tali forme di politica applicata 

alla musica. Tornando alla domanda, non ho mai fatto 

nulla per migliorare o per avere un’idea politica più 

forte, più pratica. Mi sono sempre lamentato ma non ho 

fatto nulla. Ho avuto sempre un’impostazione 

universitaria della politica, nel senso che studiando  

dottrine politiche impari a far parte di uno Stato e sai 

che hai dei rappresentanti e ti fidi di loro, perché loro 

rappresentano te. Con il tempo capisci che loro non 

rappresentano te e che sei una persona sola contro tutti, 

per questo crei dentro te stesso una sorta di autarchia, 

per lo meno per me è stato così. 

Ovviamente hai affermato che  quelli che ci dovevano 

rappresentare non lo hanno fatto. È ovvio anche che 

se siamo in questa situazione qualcuno ha sbagliato al 

di là dei colori politici. Tu come cittadino ti senti un 

po’ responsabile? 

Mi sento responsabile per la mia distrazione politica, il 

mio tasso di distrazione su questo argomento è altissimo. 

Se una persona è distratta, ad un certo punto deve fare i 

conti con se stesso. Io tento di concentrarmi sulla musica 

e la politica mi annoia tremendamente. 

C’è qualcosa di questo nelle tue canzoni? 

Non leggo nessun giornale e semmai dovessi farlo passo 

subito alla pagina sportiva. Proprio per questo nelle mie 

canzoni non c'è politica, non sarei in grado di scrivere di 

politica. 

 “Oh Madre sconosciuta insegnami a pregare nel 

nome dell’ingegno e non di una morale che in questa 

sporca società non ho trovato luogo. Insegnami ad 

amare l’inganno della vita”. La visione di Diego della 

nostra società, che ne pensi, come ti ci trovi tu? 

Forse questa è la domanda cruciale di tutto quello che 

abbiamo detto, perché è proprio dal disagio che nascono 

molte canzoni. Non avendo diciamo una situazione 

adagiata, come tantissime altre persone, ad un certo 

punto ho iniziato a prendere sotto attacco anche la 

morale, chiedendomi se fosse giusta o sbagliata? La 

morale cattolica ad esempio, la morale delle nostre 

famiglie è un elemento collaudato? È un elemento che 

funziona? Ma soprattutto è efficace per vivere in questo 

periodo storico dove veniamo calpestati dall'invadenza 

delle multinazionali che ti sfruttano fino al midollo? 

Quindi non ti posso rispondere a questa domanda, nel 

senso che il mio punto interrogativo è proprio questo: 

Qual è la mia morale? Non ho una morale e mi 

piacerebbe averne una, però fino ad ora non ho 

conosciuto una persona che mi dicesse guarda che forse 

hai sbagliato, forse chi è venuto prima di te ha sbagliato 

qualcosa. Hai centrato il problema più grande, la 

morale, l’assenza della morale, e il disprezzo verso le 

finte morali, quelle vuote di contenuti e piene di 

ipocrisie. 

Come ti sei trovato con i ragazzi  che ti hanno aiutato 

nella costruzione dell’album? 

Giovanni e Daniele hanno un pazienza infinita, 

soprattutto perché ho avuto dei problemi perché 

nell'arco di un anno ho dovuto cambiare 5 volte il 

batterista. Loro sono state delle persone che hanno 

preso di pugno la situazione e mi hanno accompagnato 

fino ad oggi. Quindi ho massima stima nei loro 

confronti. 

 C’è una frase, estrapolata dai testi, che riesce a 

riassumere meglio il tuo cd. 

Allora ti rispondo in due modi, per quanto riguarda il 

fattore sentimentale è proprio quella citata nella 

domanda di prima,” Oh Madre sconosciuta ecc…”  

Invece la rabbia trova la sua massima espressione in 

“San Pietro calamitato". La parte del ritornello credo 

esprima il distaccarsi dai canoni della scrittura metrica 

e curata, non vuole essere una scrittura intellettuale e 

vuole fregarsene di tutti. Il testo di San Pietro calamitato 

è un pugile che ha la testa piena di bozzi e sta per 

gettare le spugna.



 


