
Intervista  a TONY TAMMARO 

Ci sono momenti nella vita in cui è vera la frase del saggio “IL PASSATO RITORNA”, infatti ho 

l’orgoglio nel cuore e nell’anima, nel presentare l’intervista al cantautore napoletano Tony 

Tammaro, di cui sentii un album “pirata” portatomi da Roma, nel lontano 1996…chi se lo 

aspettava, dopo 9 anni di poter parlare con questo incredibile personaggio, la cui musica mi ha 

STRADDIVERTITO e mi diverte ancora…BUONA LETTURA e BUON ASCOLTO (potete 

scaricare liberamente la canzone indedita dell’ultimo album di Tony direttamente da qui) 

  

IL TRICHECO  (scarica) 

  

DOMANDA: Come è nata la tua passione per la musica? 

  

RISPOSTA: Ho sempre ascoltato di tutto. Qualche anno fa facevo il DJ e ho lavorato come 

programmatore in radio. Oggi, oltre a fare il cantante faccio il produttore e l’arrangiatore (di me 

stesso). 

  

D: Napoletanità, quasi un vessillo da portare avanti in musica, quanto conta questo per la tua 

produzione artistica? 

  

R: A volte è un handicap (per la comprensibilità dei testi), a volte è un vantaggio (perché le melodie 

ti vengono più facilmente che ad altri). 

  

D: Tu scrivi canzoni non convenzionali, quale è la tua maggiore fonte di ispirazione? 

  

R: Mi ispiro agli autori di “macchiette”, genere di canzone comica molto in voga a Napoli nei primi 

anni del 900. Anche Renato Carosone scriveva “macchiette” e quindi canzoni non convenzionali. 

  

D: Potremmo dire che la satira è la forma più antica di sfogo, uno strumento difficile da saper usare, 

tu come ti poni? 

  

R: Quando non puoi attaccare direttamente il potere e i potenti usi la satira e ti esprimi per allusioni. 

Molti secoli prima di me lo ha fatto Esopo con le sue favolette. 
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D: A me l’appellativo di “Cantante demenziale” mi pare un po’ stretto…come ti definiresti? 

  

R: Non amo questo appellativo perché mi sa di “scemo”. Mi piace definirmi semplicemente 

cantautore perché scrivo e canto canzoni. 

  

D: Che idea ti sei fatto del mondo della musica Italiana? 

  

R: Un mondo in cui semplicemente si copia dall’estero (vedi hip hop), un mondo in cui non c’è 

stato un ricambio generazionale (Dalla, Zero, Venditti stanno ancora lì da più di trent’anni). Infine 

un mondo in cui si va avanti con una o due canzoni al massimo. Io credo che dietro a un progetto 

musicale ci vogliano artisti con un minimo di repertorio (almeno quanto basta per reggere due ore 

“live” senza dover ricorrere alle immancabili cover.  

   

D: Quanto conta secondo te la tv e la notorietà in Italia? 

  

R: La TV è il penultimo mezzo di comunicazione di massa inventato dall’uomo. Quello più recente 

è internet. Chi non sa usare internet guarda la Tv. Chi guarda la tv non può scegliere o sceglie poco. 

In tv passano sempre i soliti noti, mentre su internet puoi scoprire qualcosa di nuovo. La tv sta 

perdendo ascolti come li perse la radio quando fu inventatala tv. I tempi, a mio avviso, stanno 

cambiando. Oggi si può diventare noti anche facendo a meno della tv. 

  

D: La tua canzone IL TRICHECO offre un preciso spaccato di situazione televisiva e morale in 

Italia, cosa in particolare vorresti aggiungere o rimarcare? 

  

R: Che in nome degli ascolti si sacrifica il buon gusto. A me certi spettacoli danno il voltastomaco. 

Peggio del tricheco c’è solo la moglie del tricheco. Quel tipo di trasmissioni (e mi dispiace tanto che 

siano frequentate soprattutto dai giovani) ricattano chi ci partecipa. Nessuno ha il coraggio di 

ribellarsi ai conduttori, anche se ti mettono una banana in testa e ti fanno ballare la macarena. 

  

D: Mi spieghi come si diventa un cantautore libero da ogni vincolo? 

  



R: Riesco a mantenermi economicamente perché dalle mie parti oltre alle serate nei locali, ci sono 

le feste patronali e i matrimoni dove si fa musica. Inoltre a Napoli e dintorni puoi anche diventare 

famoso solo per il fatto che sei bravo e non perché stai in tv. I napoletani hanno fiuto e in genere 

non si lasciano fregare dalla propaganda. Una volta sistemato il fattore economico ti crei un po’ di 

indipendenza e se ti chiedono di mettere una banana in testa e ballare la macarena in tv puoi 

cortesemente rifiutare. 

  

D: Quanto è dura, poi, questa situazione di autoproduzione? 

  

R: L’autoproduzione porta via parecchio tempo che potresti dedicare alla creatività, in quanto devi 

pensare a tutto da solo (stampaggio dei dischi, promozione, bollini Siae da applicare al prodotto). E 

poi ti assumi il rischio di impresa (se non vendi ci rimetti i tuoi sudati risparmi), ma quando riesci a 

fare una bella “botta” da 25.000 copie come l’ho fatta io, te la ridi di gusto pensando alle major 

discografiche che con investimenti milionari non riescono ad ottenere lo stesso risultato. 

  

D: Oscar Wilde diceva: “L’artista può esprimere tutto” ma poi di rimando “L’arte è 

completamente inutile” tu cosa ne pensi? 

  

R: Un po’ condivido. La gente chiede sempre a noi artisti di indicargli la Via. Se ognuno la Via 

sapesse cercarsela da solo non ci sarebbe più bisogno dei cosiddetti artisti. 

   

D: Che cosa pensi della situazione musicale, il prezzo dei cd, sanremo…? 

  

R: La situazione musicale è stagnante, in quanto dall’avvento del computer in poi non si fa più 

musica. E’ più facile prendere musica vecchia, campionarla, scomporla in pezzettini e riassemblarla 

daccapo che fare musica ex novo .  

Il prezzo dei CD è in caduta libera. Il mercato è allo sbando e la musica oggi puoi procurartela 

gratis all’angolo della strada. Chi paga ancora per un cd originale o lo fa perchè rispetta l’etica del 

“chi ha lavorato deve avere una ricompensa” o lo fa perché ti ama come artista e vuole leggere i 

testi e vedere le foto contenute nel libretto che accompagna il disco. C’è ancora qualcuno che vende 

i cd a 20 euro, ma non durerà molto. 

Sanremo era una ghiotta occasione per farti conoscere quando non esistevano altri mezzi (radio, 

internet, cd masterizzati ecc.) Oggi se vai a Sanremo rischi di bruciarti la carriera per il solo fatto di 

esserci andato.  

   



D: Per te la musica è: un mestiere, una passione o un’ossessione? 

  

R: Quando vivi solo di musica come faccio io è un mestiere, comunque un appassionante mestiere. 

  

D: Se non avessi scelto questo mestiere cosa avresti optato? 

  

R: Laurea in medicina, specializzazione odontoiatria o dietologia. Venti clienti in un giorno ed 

ognuno che paga un onorario di 100 Euro. Alle 18 chiudi e te ne vai a passeggio…con la musica è 

molto più difficile (però mi piace più suonare che fare otturazioni o prescrivere diete).  

  

D: Hai partecipato ad un film, interpretando te stesso, cosa è rimasto di quel “ASSAGGIATORE DI 

COZZE”? 

  

R: Era un b movie e nei b movie i testi si scrivono durante le riprese. “Assaggiatore di cozze” è una 

mia battuta in quanto gli autori mi chiesero di scrivermi i testi da solo.  

  

D: Tony Tammaro che cosa pensa di Tony Tammaro? 

  

R: Ultimamente ho fatto un viaggio in macchina ascoltando un cd di Tony Tammaro. Mi sono 

divertito un sacco. Quando mi sento giù ascolto spesso i dischi di Tony Tammaro. Mi aiutano a 

pensare che la vita in fondo non è poi così male . 

  

D: Cosa vorresti fare “Da Grande”? 

  

R: L’autore e il produttore per altri cantanti. 

  

D: Che consigli ti senti di dare ad un giovanissimo che impugna una chitarra e sogna di 

intraprendere, magari, un percorso come il tuo? 

  



R: Il suggerimento che do spesso a chi mi chiede un consiglio è questo: Se hai intenzione di far star 

bene la gente con la tua musica (inteso proprio nel senso di farla guarire da psicopatie e vari mali 

colpiscono l’anima) fa pure. Se invece vuoi fare questo mestiere per guarire tu da qualche 

psicopatia, o peggio ancora vuoi fare questo mestiere perché si fanno i soldi e si cucca, leva mano 

(che in napoletano significa non dar retta). 

  

D: I tuoi progetti per il futuro… 

  

R: Mi sono autoprodotto, autoarrangiato e auto suonato il mio sesto album e sto per 

autopromuoverlo. Le foto della copertina le ha fatte fortunatamente un mio amico, altrimenti sarei 

stato costretto ad autofotografarmi. Spero che si venda, altrimenti dovrò autoacquistarne io le copie 

onde evitare di autodistruggermi economicamente e cadere in depressione. Scherzi a parte, mi sono 

divertito molto a fare questo disco e credo che anche chi lo ascolterà si divertirà parecchio. 

  

D: L’ULTIMA LASCIA LIBERO SFOGO, SE VUOI AGGIUNGERE QUALCOSA… 

  

R: Si fanno un sacco di sacrifici, ma che bello non avere padroni! Ci sono riuscito io, vi auguro di 

trovare la forza di farlo anche voi. 

  

Io la prendo come spinta di vita, e nel ringraziare Tony Tammaro per la cortese e arguta 

partecipazione, vi invito a visitare il suo sito web ufficiale, dove potrete trovare tutte le 

informazioni su di lui e sui concerti, inoltre scaricatevi le pubblicità esilaranti, saprete e potrete 

ordinare e comperare i suoi cd (l’ultimo sta per uscire) e come direbbe una nota pubblicità 

ACCATTATEVILLO!!! 

 


