3e. Il concerto di Liberato sul lungomare di Napoli35
C’è una cosa buffa riguardo al fenomeno Liberato. Si parla tanto
della sua identità, della sua strategia comunicativa e di quanto la
sua musica sia o non sia autentica. Ma tutti questi discorsi
passano un po’ in secondo piano di fronte a una cosa semplice:
Liberato canta delle ottime canzoni pop in dialetto napoletano.
Il 9 maggio [2018] a Napoli, alla rotonda Diaz, sul lungomare di
Chiaia, a sentire il suo concerto gratuito c’erano circa ventimila persone, in gran parte molto giovani,
alcune anche da fuori città. Si sono riunite per ascoltare i pezzi di un musicista che – come Banksy,
Elena Ferrante e i Gorillaz – ha scelto l’anonimato e non ha pubblicato neanche un album. Certo, non
si pagava, ma era anche mercoledì.
Liberato, chiunque egli sia, fa dell’appropriazione culturale una bandiera. Non ha problemi a
trasformare la napoletanità in un meme, a frullare insieme Maradona, Pino Daniele e Marek Hamšík,
a mettere nelle sue canzoni immagini da cartolina come il lungomare di Mergellina. La sua bravura è
di essere riuscito a fare una sintesi tra quello che è napoletano e quello che non lo è, arrivando a un
pubblico nazionale.
Il pubblico, per la stragrande maggioranza napoletano, sa tutte le canzoni a memoria. Dopo Nove
Maggio tocca a Intostreet e Je te voglio bene assaje portare avanti lo spettacolo. Sui social network
rimbalzano le immagini del concerto e saltano fuori nuove teorie sull’identità del cantante. Ma non
bisogna perdere di vista la musica. Queste poche canzoni che Liberato ci ha lasciato fino a oggi sono
un piccolo patrimonio per il pop italiano contemporaneo, per la loro freschezza e per la capacità di
dare una scossa ai gusti del pubblico e lanciare una sfida ai colleghi musicisti. E Liberato stesso,
chiunque egli sia, dev’essere il primo a coltivarlo.
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Adattato da: https://www.internazionale.it/bloc-notes/giovanni-ansaldo/2018/05/10/liberato-concertonapoli (Visitato il 20/11/2019).
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ESERCIZI
1.

Decidi se queste frasi sono vere o false. Correggi quelle false:
a) Si parla tanto di chi sia Liberato
b) Non si parla tanto dell’autenticità della sua musica
c) Liberato canta in italiano
d) Al concerto, il pubblico non ha dovuto pagare
e) Non si sa il suo vero nome
f)

La musica di Liberato è puramente napoletana

g) La maggior parte del pubblico è di Napoli e dintorni
h) Liberato ha scritto e cantato molte canzoni
i)

2.

Le sue canzoni fanno riflettere altri cantanti

Rispondi alle seguenti domande in inglese:
a) What do people often talk about in relation to Liberato and his music?
b) What simple thing does the author assert?
c) What does Liberato have in common with Banksy?
d) What is said about his attitude to cultural appropriation?
e) From what you read in this article, how ‘Neapolitan’ is Liberato’s music?
f)

What do we learn about his output?

g) What characteristics does the author claim for his music?
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