
N
ato a Sulmona, in provincia 
di L'Aquila, il 27 dicembre del 
1935, esattamente 80 anni 
fa, Antonio Ferdinando Del 
Monaco, viene notato appena 

adolescente mentre si esibisce in un 
locale di Pescara, Il Trenino di Santa 
Fé e non solo dal proprietario che lo 
ingaggia per sei mesi, ma anche da un 
funzionario Rai che lo invita a canta-
re ogni domenica in un programma 
radiofonico regionale. Trasferitosi a 
Roma per seguire gli studi universitari 
nella Facoltà di Giurisprudenza, Tony 
continua a coltivare la passione per 
la musica. Inizialmente canta per gli 
amici, soprattutto nelle feste studen-
tesche, poi nei locali romani, fino a 
proporsi ad un provino Rai che però 
andrà male. Scrive testi di canzoni 
che poi interpreterà e si circonda di 
amici anch’essi in cerca di gloria quali 
Franco Migliacci, Enrico Polito, Gianni 

Meccia e Domenico Modugno. Il suo 
primo disco arriva nel 1958. E’ un flexi 
commerciale allegato alla rivista Sport 
nel mondo (che vede l’attrice del mo-
mento, Sylva Koscina, in copertina) 
con la canzone E’ tutto elettrico, disco 
prodotto per conto dell’Istituto Fidu-
ciario Immobiliare (I. F. IM.) di Roma 
che comprende anche commenti 
sportivi parlati, tra cui quelli del tele-
cronista Paolo Valenti, introdotti da 
Tony Dallara. Sul disco il nome di bat-
tesimo del cantante è indicato come 
Toni. Grazie all’aiuto di amici musicisti 
che gravitano già in ambito discogra-
fico, il ragazzo riesce a firmare il suo 
primo contratto con la potente RCA. 
Si tratta di Scoubidoubidou, versione 
italiana di Pinchi (Giuseppe Perotti) 
dell’omonimo grosso successo france-
se del cantante-chitarrista Sacha Di-
stel, in quel tempo noto alle cronache 
rosa per essere legato sentimental-

mente a Brigitte Bardot. Per l’occasio-
ne Tony canta insieme alla compagna 
di team Stella Dizzy, il Quartetto 
Due+Due e il complesso di Pat Bodio 
(arrangiatore poi specializzatosi in 
colonne sonore nonché arrangiatore 
per Miranda Martino, Maria Monti 
ed altri). Il disco d’esordio è anche il 
quarto del catalogo della Serie Cam-
dem/RCA. Qualche mese dopo, si inte-
ressa di lui Fiorenzo Fiorentini che gli 
affida due sue composizioni, Rimani 
e Un amore in Riviera composte insie-
me al fisarmonicista Wolmer Beltrami 
che le arrangia. Tra il ’60 e il ’61, Del 
Monaco incide ottimi brani che non 
arrivano però al successo popolare, 
tra questi, Vanitosissima composta da 
Giorgio Fabor (all’anagrafe Fabio Bor-
gazzi), Bimba se vuoi tu della coppia 
di autori Carlo Rossi-Edoardo Vianel-
lo, Stelle di carta, la prima canzone 
con testo di Del Monaco e musica di 
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Il suo periodo d’oro è stato tra la seconda metà degli anni Sessanta e il decennio 
’70, grazie a successi quali Se la vita è così, Vita mia, La voce del silenzio, Parla tu 
cuore mio, Una spina e una rosa, oltre a comporre per altri artisti tra cui la splendida 
L’ultima occasione per Mina. Eppure, pochi conoscono l’inizio artistico e discografico 
di Tony Del Monaco, che si è avvalso in ambito RCA di arrangiatori di alto prestigio 
quali Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Piero Umiliani. 
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