


Intervista ai 99 Posse - Studio35Live

Una vita da cattivi guagliuni

Gruppo musicale rap/raggamuffin italiano 
originario di Napoli, formatosi il 22 
settembre 1991, scioltosi il 4 gennaio 2005 
e riformatosi il 18 luglio 2009.

Legati al movimento dei centri sociali 
(come è tipico per le posse), i “novenove” 
sono i portavoce di ideali e valori del 
popolo antagonista italiano.

I 99 Posse sono tornati più carichi che 
mai. Dopo una pausa durata circa un 
decennio la band  napoletana ha di 
recente pubblicato un nuovo disco, Cattivi 
Guagliuni ed è attualmente impegnata in 
una serie di concerti in giro per l’Italia.
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I 99Posse proprio non riescono a fare 
a meno della loro musica, sono tornati 
dopo :  Avevamo lasciato la musica perché 
fondamentalmente non ne potevamo 
più, c’erano troppe contraddizioni, e così 
abbiamo intrapreso la strada più comoda: 
lasciar  sedimentare per un pò le cose 
e pensare ad altro. Poi con gli anni è 
ritornata la voglia di dar voce a quella 
responsabilità che c’eravamo presi fin 
da piccoli, la responsabilità di avere una 
voce in capitolo. E così, dopo un incontro 
amichevole, ci siamo resi conto che la 
voglia di ricominciare superava ogni 
astio, c’erano solo sorrisi sui nostri volti e 
desiderio di far musica. Siamo così partiti 

subito con un concerto che ci ha dato una 
grossa botta emozionale. Siamo contrari 
a parlare di riunion dei 99 Posse, perchè 
siamo più convinti che sia stata una vera e 
propria rinascita, una ripartenza.

I 99Posse prendono le distanze dal 
mero attivismo online, propendendo 
comunque per l’azione in-loco:
Noi abbiamo sempre odiato l’attivismo 
puramente online. Non abbiamo mai 
sopportato gli “slacktivist” che esistevano 
ancor prima che nascesse Internet. 
Sono tutte quelle persone che vivono 
sentendosi sole contro tutto il mondo, che 
non socializzano i loro problemi.

Tarantelle pe’ campà

Abbiamo incontrato Luca “‘O Zulù” Persico, Massimo ”JRM” Jovine e Marco “Kaya 
Pezz8” Messina allo Studio35Live di Cava De’ Tirreni  in occasione di un secret concert.
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Il nostro contributo è proprio quello di 
cercar di creare una collettività, un sociale, 
un confronto, un dibattito.
Queste cose in teoria dovrebbero essere 
facilitate dai media, ma spesso, invece, 
finiscono col diventare fini a se stessi. 
Confrontarsi oggi è fondamentale, 
soprattutto in questo periodo che definiamo 
di “confusione totale”, in cui manca un 
collante ideologico. 
Questo collante ideologico dovrebbe 
risiedere nell’informazione.
«Le generazioni figlie di internet 
dovrebbero imparare ad andare oltre il link:  
dovrebbero imparare a cercare la verità, 
a non essere succubi dell’informazione 
lampo, a non essere facilmente fregabili. 
Bisogna sapere, conoscere ciò che accade 
nel mondo, aprire gli occhi.»

La band ritiene comunque indispensabile 
l’utilizzo dei social media per mettere in 
atto un rapporto più prossimo ai propri 
fan:
Grazie ai social media abbiamo l’opportunità 
di un rapporto diretto con il nostro pubblico.  

Capita spesso,  soprattutto su Facebook,  di 
dover rispondere a commenti che sfociano 
in veri e  propri dibattiti che non possono 
che farci piacere in quanto sposano il 
nostro stile. Il confronto è un momento di 
maturazione. Il dibattito è un momento di 
crescita, personale e collettiva.

I ragazzi si sentono molto coinvolti 
con lo sfondo socio-politico del Paese, 
infatti da sempre utilizzano la loro 
musica per veicolare il loro messaggio:
Purtroppo abbiamo ricominciato questo 
progetto in un momento in cui l’Italia soffre 
una situazione peggiore di quella che 
avevamo lasciato, è oramai logorata.
Da sempre la nostra musica ha ruotato 
attorno alle questioni sociali, si è 
sempre fatta portavoce, si è sempre 
schierata. Anche nel nostro nuovo disco 
abbiamo cercato di affrontare le diverse 
problematiche che affliggono il Paese.
La nostra è una forma di musica di 
denuncia. Non siamo indifferenti a quello 
che accade, anzi, cerchiamo di metterne 
tutti a conoscenza, proprio con la speranza 
che qualcosa cambi.

Tarantelle per campà:
Sono tarantelle elettroniche, tarantelle 
un po’ moderne che portiamo avanti da 
vent’anni e che ci permettono di campare. 
Poi le altre tarantelle per campà sono 
quelle  che riguardano le difficoltà del 90% 
della popolazione ad arrivare alla fine del 
mese. Noi viviamo entrambe le tarantelle 
in questo terribile periodo in cui spaventa 
più la fine del mese che la fine de mondo.



Quanta musica ascoltiamo ogni giorno? 
Davvero tanta. 
Quindi quale strumento più efficace e 
diretto della stessa musica per denunciare 
l’attuale disagio che la nostra società sta 
vivendo?
Musica ribelle e tagliente. “tarantelle 
elettroniche”: così il gruppo definisce le 
proprie creature.
Gruppo che fa arte per esigenza, 
quell’esigenza che ha alti e bassi 
(ciò si evince dai vari periodi in cui i 
componenti dei 99Posse hanno preferito, 
momentaneamente, uscire di scena) come 
in ogni più comune storia d’amore: questa 
è la loro storia d’amore con la musica.
Musica impegnata, indice di un impegno 
non di facciata.
Forse, proprio la loro più sincera voglia 
di denuncia sociale giustificherebbe la 
presenza a singhiozzo del gruppo sullo 
scenario musicale.
Un impegno sincero che al giorno d’oggi è 

tutt’altro che abbondante: tutti partecipano 
a tutto ma la domanda da farsi sarebbe 
“come partecipiamo?”. 
I 99Posse nella celebre “Ripetutamente” 
inneggiano:
“Riappropriamoci degli spazi
Riappropriamoci di ciò che è nostro
Riappropriamoci della nostra vita non 
lasciamola scorrere così!”
Ci invitano, inoltre, ad evitare un impegno 
sociale per “moda”, ma a sposare una 
condotta responsabile sentita e reale, che 
possa realmente cambiare il futuro.

E voi quanto realmente siete socialmente 
impegnati? 
Quanto della vostra voce mettete nel 
coro della contestazione?

Partecipazione attiva, attenzione, ma non 

attivista: i 99 Posse e musica responsabile.



Il Centro Studi Etnografia Digitale è un gruppo di ricerca che riunisce sociologi, 
marketer ed esperti del Web.
Il centro, attraverso l’utilizzo strategico e capillare dei nuovi media digitali, si occupa 
di studiare e comprendere le nuove forme di vita culturali emergenti nella Rete e nella 
società. I nuovi media rendono visibili e accessibili pensieri, comunicazioni, emozioni 
ed identità che prima rimanevano privati e nascosti.  Il centro studi usa metodologie 
qualitative e quantitative per mettere a frutto questa nuova possibilità di arrivare ad 
una comprensione più profonda delle identità, tribù e forme di vita che emergono nella 
società della rete.

STUDIO35LIVE è un collettivo di artisti, produttori, filosofi, ricercatori ed appassionati 
delle possibilità evolutive offerte alla musica dai nuovi media.
Intorno alla sigla STUDIO35LIVE si uniscono realtà operative da anni e consolidate 
del panorama culturale nazionale tra cui: Nicodemo; Audiocoop (organizzatore M.E.I. 
meeting etichette indipendenti); Ninjamarketing.it ; Centro Studi Etnografia Digitale; La 
Fabbrica Etichetta indipendente…

Ninja Marketing è il punto di riferimento per l’innovazione nel marketing e nella 
comunicazione.
Fondato nel 2004 da Alex Giordano e Mirko Pallera, è da prima che esistesse YouTube  
una risorsa preziosa per comprendere i cambiamenti in atto nel campo del marketing e 
della comunicazione, nell’innovazione tecnologica e sociale alla base dell’evoluzione 
rapidissima a cui stiamo assistendo.
Dalla sua fondazione in un “covo” nascosto della Costiera Amalfitana, Ninja Marketing 
ha aggregato un movimento di creativi, professionisti del marketing,  studenti di Scienze 
della Comunicazione, uniti dalla voglia di rinnovare il modo di comunicare delle aziende.




