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Nayt sul palco di «Niente di strano 3», in streaming su corriere.it: «Il mio è un rapNayt sul palco di «Niente di strano 3», in streaming su corriere.it: «Il mio è un rap
complesso e profondo»complesso e profondo»

di Barbara Visentin
Prima di lui sul palco il collettivo Bnkr44 e la band Iside nel live show di Buddybank e
Tidal

Il suo punto di forza, sostiene, è «essere molto sincero, in primis con me
stesso». Il rapper romano Naytrapper romano Nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, 27
anni appena compiuti, è il protagonista dell’appuntamento di giovedì 25giovedì 25
novembrenovembre con «Niente di strano 3»«Niente di strano 3». Sul palco insieme a lui per il live
show di Buddybank e Tidal, ideato e condotto da Carlo Pastore, arrivano
anche il collettivo Bnkr44 e la band bergamasca Isideil collettivo Bnkr44 e la band bergamasca Iside: tre nomi
giovani da tenere d’occhio che si avvicendano al Teatro LaCucina di Milano e
che si possono vedere in diretta streaming sul canale YouTube di
Buddybank, sul sito del Corriere, oltre che il giorno successivo sulla
piattaforma di intrattenimento Tidal.

Per Nayt il concerto segue l’uscita del suo ultimo album «Doom»Per Nayt il concerto segue l’uscita del suo ultimo album «Doom»,
un viaggio introspettivo che porta avanti un percorso cominciato con il
precedente «Mood»: «Sono affascinato dal tema dello specchio, da ogni cosa
e dal suo contrario come mostrano i due titoli - racconta -. Non credo nelle
verità assolute, prevalgono per me i punti di vista e trovo che tutto sia
soggettivo in base al proprio vissuto e al proprio passato». Le rime di
«Doom» partono dal concetto di condanna di vivere: «Non scegliamo di
venire al mondo e non ne abbiamo il controllo - riflette Nayt -, ma durante il
percorso del disco si arriva a un’accettazione di questa “condanna” e a una
ricerca di pace».

Le canzoni riflettono le sue esperienze autobiograficheLe canzoni riflettono le sue esperienze autobiografiche: «C’è molto
dolore in quel che scrivo e ci sono tante cose che mi hanno fatto crescere
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velocemente. Ho avuto un’adolescenza non facile, delle situazioni particolari
in famiglia, ma dal mio bagaglio non positivo sono riuscito a trarre qualcosa
di bello che è la musica. Consapevole anche che nella vita ce la si fa quando
si ha qualcuno vicino che ti dà amore, nonostante le difficoltà e i traumi».
Su questo punto Nayt è molto riservato: sul web rimbalza la notizia della sua
love story con l’attrice Matilda De Angelis, ma lui non commenta. La
passione su cui si sofferma è quella per la musica, scoperta a 14 anni
ascoltando il rap italiano dopo aver “divorato” artisti statunitensi come
Eminem o Kendrick Lamar: «Vedere che anche da noi si poteva fare quel che
facevano in America mi ha dato la spinta per iniziare a scrivere. Mi ci sono
approcciato come sfogo, da autodidatta, e poi non ho più mollato, spinto
dalla voglia di migliorare».

Il suo stile è lontano anni luce dallo stereotipo del rapper Il suo stile è lontano anni luce dallo stereotipo del rapper che
ostenta e millanta: «Quel mondo in realtà inizia ad annoiarmi. Ci stanno
anche i pezzi leggeri, ma per me la musica è al servizio di qualcosa di più
complesso e profondo». Un pensiero che lo avvicina alla nuova generazione
di rapper italiani, più rivolti all’interiorità che alla superficialità: «Da
qualche anno sono successe tante cose nel mondo che credo ci abbiano
spinti a riflettere, a mettere in moto il cervello e ad aver bisogno di ritrovarci
in quanto umanità. L’assecondare il consumismo o il capitalismo
sbattendosene di tutto inizia ad essere visto e rivisto, oltre che fine a se
stesso».
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