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HO sempre pensato che il rap 
provenisse da strade urbane 
in dissolvenza, ai margini, 
dentro confini corrosi dalla 

rabbia verso una società che poco 
rispecchia l’individuo e ancora meno 
lo accoglie. Poi il futuro tecnologico 
porta con sé anche una libertà di 
espressione, di emulazione come di 
individualismo privato, intimo e poi 
anche pubblico. Angelo Autorino, 
ovvero quel Devil A che al talent 
Amici si è distinto inquinato “ribel-
le”, lui che già porta sulle spalle una 
carriera anche main stream davvero 
ragguardevole, finisce nelle trame 
della Soter per una nuova produzione 
che in qualche modo si può leggere 
come manifesto di una essenza stessa. 
In rete il video di Resterò, il nuovo 
singolo che speriamo porti con sé il 
fuoco di nuove porte aperte, strade 
libere da ingombri, un disco nuovo a 
cui, personalmente, chiedo che il rap 
e le sue forme siano sempre personali 
e individuali. La libertà di restare pas-
sa doverosamente da qui.

Devil A, per un rapper che significa 
anche attinenza col sociale? Che c’è 
dietro questo moniker?
Dietro c’è un fuoco che mi porto den-
tro da anni ormai. Devil si può dire 
che è la parte più intima e profonda 
di me. Angelo è il mio vero nome e 
l’accostamento di questi due estremi 
mi ha da subito affascinato molto. 
Sono sempre stato dalla parte dei 
deboli, riconoscendo di farne parte. 
Scrivere ciò che sento è un processo 

terapeutico che mi aiuta a capirmi e 
ad aprirmi. Non sempre canto ciò che 
scrivo. A volte rileggo e basta. 
Parliamo del nobile sentimento. Oggi 
secondo te che significato e che posto 
resta all’amore?
Io sono un romanticone. Cerco l’amo-
re ovunque e mi innamoro continua-
mente. La frenesia del mondo in cui 
viviamo ci distrae inevitabilmente dal-
la bellezza di un istante. Dare valore 
alle cose e al tempo è già una forma 
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Torna sulle scene Devil A, il “ribelle” di Amici di Maria 
De Filippi, il rapper che accoglie la vita senza maschere.

C’è un fuoco dentro, c’è rivalsa e rivoluzione


