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D
opo un ep che aveva visto an-
che la collaborazione di Edda, 
Nicola Lotto torna in scena oggi 
con un lavoro che porta la fir-
ma in produzione di Flavio Ferri 

e con lui anche la certezza di trovare 
quel certo modo di pensare al suono, 
industriale ma anche apocalittico, 
sospeso, foriero di un tempo largo 
dentro cui contemplare la vita, l’uo-
mo, la sua essenza nuda. E a propo-
sito di featuring segnaliamo Olden e 
Paolo Benvegnù in questo che, a tutti 
gli effetti, è il suo vero full length 
d’esordio. Si intitola Il canto nudo, in 
versione cd e lp e in digital download 
dentro i principali store, ma niente 
streaming gratuito. La piccola grande 
rivoluzione che torna puntuale con 
la Vrec Music Label di David Bonato. 
Anche questo è un tornare nudi di 
fronte alla musica. 

Il nero. Un colore che torna troppo 
spesso per non considerarlo. Partia-
mo da qui: perché c’è tanto nero den-
tro questo disco?
Sono sempre stato molto affascinato 
dal colore nero, per anni non ho che 
indossato quello, poi mi sono anno-
iato e ho capito l’importanza e la dif-

ferenza che può fare avere addosso 
un colore rispetto a un altro. Ma per 
quanto riguarda Il canto nudo non so 
se davvero ci sia così tanto nero al suo 
interno. C’è sicuramente nella coper-
tina, da quello senza dubbio, però c’è 
anche un volto che emerge da tanto 
nero, sembra quasi schiacciato, avvol-
to, ma sta emergendo, riaffiorando, 
venendo alla luce. Il nero dell’imma-
gine di copertina non deve intimorire, 
evoca il buio che trovi in profondità, 
non è il nero della tragedia o peggio 
della morte, ma quello del mistero 
dal quale siamo avvolti e nel quale si 
generano anche le mie canzoni. Se ci 
fosse un colore in grado di caratteriz-
zare il disco, giocando un po’ sulla tua 
domanda, sarebbe il grigio/blu o il blu 

elettrico. 
Il degrado della società. Ricordo Il 
pasto nudo di Burroughs e penso che 
la connessione sia questa… come vivi 
dentro un degrado che condanna e 
copre di indifferenza ogni tipo di at-
tenzione, di movimento in profondi-
tà, di volti nudi e senza maschere?
Il riferimento a Il pasto nudo è corret-
to, più di forma che di sostanza. Quel 
titolo mi ha colpito e attratto, tanto 
da farmi pensare a Il canto nudo 
come derivazione o parallelismo. 
In sostanza nel mio “Canto nudo” 
non c’è nulla di paragonabile all’espe-
rienza di Burroughs, allo stile e all’in-
tenzione con cui è stato scritto quel 
libro. Mi fa comunque piacere tu ab-
bia colto ed evidenziato la vicinanza.

Nicola Lotto
INDIpendenteMENTe a cura di Paolo Tocco

Un esordio ricco di collaborazioni pregiate. Il primo disco 
ufficiale di Nicola Lotto, vicino all’uomo e alla sua radice.

Il canto di Nicola Lotto, nudo, essenziale, umano


