
Professione dj, star della notte

T
anto tempo fa ebbe la «pessima» idea di scrivere
professione «deejay» sulla carta di identità. Gua-
dagnandosi diverse perquisizioni delle forze del-
l’ordine. «È una vita che lotto per dare dignità al
mio lavoro e sfatarne i miti negativi: l’indissolubi-
le connubio dj-portatore di malessere sociale». A
parlare è Claudio Coccoluto, il re dei «giratori di
dischi» in Italia. Già, perché, come dice lui, «tanti
colleghi non si ricordano che siamo dei semplici
cambiadischi». È la modestia di chi ha speso cer-

vello e ostinazione per diventare uno dei super dj
(che in Italia si contano sulle dita di una mano):
Coccoluto, Alex Neri, Ralf, Joe T Vannelli, Stefa-
no Fontana (Stylophonic). Poi c’è un mare di
«vorrei essere» attirati dal miraggio del lavoro fa-
cile, carismatico, che ti porta in tasca una barca di
soldi. Un giorno Coccoluto viene fermato da una
pattuglia prima di una serata a Napoli. Mentre gli
controllano i documenti decine di ragazzi lo rico-
noscono, lo chiamano, si crea un capannello. Il ca-
rabiniere: «Signor Coccoluto, lei è un cantante?».
No, ma il mito del deejay quasi si sostituisce a
quello della rockstar. Uno capace di convogliare
migliaia di ragazzi con due piatti e un impianto,
come Coccoluto davanti a mezzo milione di per-
sone a una Notte Bianca romana di tempo fa. E
pensare che loro, i numeri uno, hanno preso que-
sta strada quasi per caso.
Coccoluto a 13 anni era dj nella radio locale del
suo paese, Gaeta, per hobby; Alex Neri ha iniziato
suonando il pianoforte e a 16 anni voleva fare il
produttore; Ralf, di Bastia Umbra, suonava basso,
chitarra e batteria, nel 1973 lavorava in «radio li-
bere di compagni - ricorda - dove si trasmetteva
anche 12 ore di continuo perché eravamo in pochi.
Mettevo Robert Wyatt e la scuola di Canterbury».
Tutti vivono la professione in maniera responsabi-
le: «fare il dj per me è quasi una missione – dice
Coccoluto - senza scomodare i piani alti dell’eti-
ca. Un momento di enorme responsabilità per la
reazione che puoi provocare». Come a dire che
tanti, in passato, ne hanno fatto un uso scellerato?
«Certo, ad esempio con frasi come “sale sale non
fa male” (riferito all’effetto dell’ecstacy, ndr). Il
concetto che la musica vada vissuta assieme ad al-
tro è falso: nella musica si trovano tutte le risposte.
La droga è un concorrente, può solo sminuire la
mia bravura».
Eccoli i miti negativi che ossessionano un dj pro-
fessionista: l’equazione discoteca-droga («ipocri-
ta - per Ralf - lo stato di alterazione è insito alla
natura umana sennò non ci sarebbe l’alcool in gi-
ro»), il mito del milionario, che solo per alcuni di
loro è vero. Coccoluto: «Guadagno più di quanto
avrei mai immaginato, ma non quanto si favoleg-
gia. La differenza vera la fa un disco quando az-
zecchi la hit. Con Belo Orizonte ci ho comprato
casa. C’è pure da dire che siamo una categoria a
scadenza come lo yogurt». Lo stesso per Neri, re-
sident al Tenax di Firenze, il mercoledì al Muretto
di Jesolo e mente del gruppo dei Planet Funk: «La

nostra carriera somiglia a quella dei calciatori: si
fa una grande gavetta e non è detto che alla fine
vada bene. Ci vuole fortuna, capacità di relazioni
sociali, bravura nel mettere i dischi ma anche nel
farli, perché il dj oramai deve essere anche produt-
tore». Soprattutto deve avere passione: «Quando
ho iniziato – racconta Ralf – non ero rigoroso co-
me molti colleghi che se non trasmettevi solo la
new wave eri un traditore. A me capitava di mette-
re anche gli Imagination. Una volta ho subito un
processo da un centro sociale perché suonavo hip
hop, che all’inizio era considerata musica non ade-

guata. Una ragazza mi disse: ma tu come ti poni
nei confronti della musica che suoni? Risposi:
metto la musica e basta. Quando iniziai a mettere
house gli stessi del processo volevano l’hip hop».
È un mestiere remunerativo ma duro: «capita di fa-
re due set nella stessa sera – dice Coccoluto - uno
in Italia e l’altro a Ibiza, di spendere tutto il cachet
per pagarsi un volo privato che ti porti da una parte
all’altra d’Europa, di fare migliaia di chilometri in
macchina. Ma quando metti il primo disco ti passa
la sciatica». Già, i big italiani non sono dei ragazzi-
ni: Ralf (Antonio Ferrari, resident al Cocoricò di

Riccione) ha 49 anni; Coccoluto 44 e a casa trova
la moglie e due figli di 9 e 12 anni: «mi aiuta a fare
la tara di quello che ho vissuto nel weekend». È lui
il primo a ridimensionare il suo lavoro, ma sa di
cosa parla. Fu chiamato ad un tavolo interministe-
riale per discutere la legge sulle discoteche propo-
sta dall’allora ministro Bianco: «Mi resi conto
quanto sia lontano dalla realtà chi deve legiferare.
Metà del tempo l’ho perso a spiegare cosa fosse
una luce stroboscopica, perché parte della legge
doveva decidere quanto doveva stare accesa. Non
si può legiferare su queste cose. L’importante è
che proprietari dei locali, direttori artistici, dj, si
moralizzino, offrano qualità. I cattivi valori pren-
dono il posto del vuoto pneumatico». È un fatto di
cultura, tutti sono d’accordo. In Italia la «club-cul-
ture» è guardata con sospetto, ma Neri è convinto
che qualcosa sia cambiato: «Negli ultimi dieci an-
ni ho notato un miglioramento, complici le campa-
gne informative. Vedo i ragazzini meno propensi
alle droghe, sicuramente meno di quanto lo fosse-
ro negli anni Ottanta, falcidiati dall’eroina. Vedo
ragazzi più informati, più grandi di come eravamo
noi, ma ai quali manca l’esperienza. Sanno tutto

da internet, ma non l’hanno vissuto». E i ragazzi
che vanno a ballare con Coccoluto, Ralf e Neri,
che ragazzi sono? «Normalissimi. Durante la set-
timana ascoltano tutt’altro, Vasco, i vecchi grup-
pi riscoperti». Perché, come dice Coccoluto, «i
giovani di oggi sono meno illusi, meno idealisti,
ma anche sempre più difficili da ingabbiare in un
target. Non c’è più la mono-maniacalità: un gior-
no sei reggae, un giorno rock». Loro invece cosa
ascoltano tra i 70mila e passa dischi che posseg-
gono? Alex (anche lui ha due figli, di 3 e 11 anni)
è cresciuto con i vinili funk di suo padre ed è ap-
passionato di progressive rock; Coccoluto si è ap-
pena scaricato (a pagamento) l’ultimo di Samue-
le Bersani; Ralf adora il country di Johnny Cash e
lo mixa anche alla sua musica da ballo. Lavorato-
ri precari della notte, come si immaginano da
«vecchi»? Coccoluto «nel business della musica,
su cui vedo grandi prospettive», Ralf «come ades-
so, ma mi occuperò più dei miei ulivi», Alex «de-
voto ad un orto che sto già coltivando». «Dopo
aver tanto viaggiato per mettere dischi - conclude
Neri - scopri, alla fine, che è il tuo viaggio che
conta».

Dj Ralf; nella foto sotto Coccoluto

C
on i suoi ottant’anni - affettuosamente fe-
steggiati dall’Accademia di Santa Cecilia
di Roma - Hans Werner Henze (1˚ luglio

1926), in Italia da oltre un cinquantennio, ha coin-
volto anche Shakespeare nel 390˚ della morte (ma
sempre più vivo che mai). Tant’è, l’ultima opera
di Henze, Venere e Adone, risalente a una decina
di anni fa, fu ricavata da una delle prime opere di
poesia, avviate da Shakespeare, dopo la chiusura
dei teatri a causa della peste. Articolato in sestine,
il testo di Shakespeare si ricorda anche delle Meta-
morfosi di Ovidio, per cui Adone verrà ucciso da
Marte (marito di Venere), trasformatosi in un fero-
ce cinghiale. Henze, nella sua opera-balletto, tra-
sferisce la vicenda in una terra di Spagna, punteg-
giandola con Sieben Boleros. Sette boleri, cioè,
riecheggianti ritmi del popolare bolero basco, sca-

tenati da una grande orchestra che raccoglie e pro-
ietta in un turbinio di incalzanti ebbrezze vitali la
straordinaria e tragica vicenda, delineando - in
una possente e soggiogante esplosione di ritmi e
timbri - un inedito universo di suoni. È un sette che
si conficca, autorevolmente, nella storia della mu-
sica.
Dicevamo che questa è l’ultima opera di Henze, il
quale aveva però già avviato una Fedra dalla
Fédre di Racine. Ed già pronto il primo dei due at-
ti nei quali si articola la nuova opera. Uscito da un
profondo malanno, Henze sta ora componendo il
secondo atto. La «prima» si avrà nel prossimo di-
cembre, a Berlino. Un grande applauso ha accolto
l’esecuzione dei Sieben Boleros. Niente affatto
sperso nel labirinto dei suoni, il pubblico si è ritro-
vato nell’esaltazione appunto di quella ebbrezza
vitale, avvertita sempre nella musica di Henze.
Qualcuno si è ricordato del furore sprigionato dai

suoni del Cimarron, nella «prima» del 1970, al Fe-
stival dei Due Mondi. Un eroico, umano furore
sempre emergente dall’ansia del compositore. Ad
inizio del concerto (Sala grande del Parco della
musica), Henze attraverso un cortometraggio ha
salutato il pubblico, raccontando la sua felicità di
vivere in Italia. Bruno Cagli, presidente di Santa

Cecilia, ha annunziato che si avrà a Roma la «pri-
ma» della Nona sinfonia di Henze. A Napoli, il
San Carlo rappresenterà nella prossima stagione
l’opera Elegia per giovani amanti. Il Cantiere di
Montepulciano, fondato e diretto da Henze, parec-
chi anni fa (ce n’è, adesso, uno attivissimo in una
regione della Germania), avrà per tutta la durata
del Festival (da ieri al 23 luglio), una mostra sul-
l’attività di Henze in Italia. Il 15 e 16 luglio si rap-
presenterà l’opera Il teatro delle meraviglie; il 20
uno spettacolo di danze su musiche di Henze,
mentre gli ultimi due giorni (22 e 23) saranno de-
dicati all’opera di Paisello, Re Teodoro in Vene-
zia, nella revisione del compositore tedesco. Gli
80 anni, registrano, dunque, un punto massimo
nella musica di Henze. Gli rinnoviamo gli auguri,
con un grandissimo grazie a quanti lo hanno assi-
stito nel difficile momento. Tutto cambia, caro
Hans: la vita ricomincia a ottant’anni. Evviva.

■ di Silvia Boschero

CURRY E SPAGHETTI IN FAMIGLIA MULTIETNICA
IL MATTINO DI RAIDUE SA DI «SWEET INDIA»

COMPOSITORI Da 50 anni in Italia, uno dei principali autori del nostro tempo, dopo un malanno è tornato a scrivere gran musica

Ottant’anni di Hans Werner Henze, ovvero l’ebbrezza dei suoni

MUSICA Mettono dischi, fan-

no ballare e non vogliono far

«sballare» perché considerano

le droghe un nemico, nel giro

delle discoteche sono seguiti

come popstar: Coccoluto, Ralf

e Alex Neri raccontano la loro

vitada deejay

Kofta e spaghetti. È una sit-com speziata quella che Raidue ci
propone da ieri. E anche se alle 11 del mattino il curry e il
cumino non attirano granché, assuefatti come siamo al sapore
del caffè, è bene darle un’occhiata. Non solo perché gli
apparecchi televisivi non emanano alcun odore, ma soprattutto
perché Sweet India (questo il titolo) è una storia che ci mette di
fronte, con leggerezza, a una cultura diversa dalla nostra.
Racconta le avventure quotidiane della famiglia Ragalan alle
prese con la vita di tutti i giorni e con un ristorante, Sweet India,
da mandare avanti. In famiglia coesistono la religione cattolica
e quella induista: il padre è indiano (Francesco Foti), la mamma

italiana (Edy Angelillo), il nonno (Shel Shapiro), saggio e
radicato nella sua cultura, si finge sordo per non essere
coinvolto nelle beghe del gruppo. Tre i figli, dai 14 ai 20 anni.
Con i tredici episodi che andranno in onda ogni sabato alle 11,
Sweet India (prodotta da Rai Fiction, Rai O.O.P./Innovazione
Prodotto e realizzati da Solaris Cinematografica) è la prima
sit-com che la televisione pubblica dedica alla cultura
multietnica. Cinema e letteratura ci aiutano da anni a conoscere
e capire le culture diverse dalla nostra con le quali veniamo in
contatto quotidianamente. Ben venga, anche se tardi, questo
«esperimento» della Rai che nasce da un settore della tv
pubblica che si occupa di innovazione (e che spesso non viene
ascoltato abbastanza).
 ValeriaTrigo

IN SCENA

Coccoluto e gli altri:
troppi miti negativi
sul nostro mestiere
I ragazzi di oggi? Più
informati di anni fa,
ma meno vissuti

Festeggiato da Santa
Cecilia a Roma, ora lo
omaggia il festival di
Montepulciano da lui
fondato tanti anni fa
E scrive nuove opere

■ di Erasmo Valente

■ Non di solo «girare i dischi» vivono i deejay
italiani. Anche di produzioni originali, remix,
compilation. «Suonare i dischi non è definizione
peregrina - sostiene Ralf - modifichi le canzoni, le
intrecci con altro. Guarda l’arte concettuale: pote-
vi anche non saper dipingere». Anche se Alex non
è d’accordo, la musica-suonata per lui è altro, so-
no i suoi Planet Funk: «Con la musica suonata si
interpreta, coi dischi si interpreta un’onda sonora,
è diverso». Intanto, mentre nelle radio impazza
Stefano Fontana con la sua Pure imagination (trat-
ta dal disco del suo progetto Stylophonic), sul
mercato troviamo diversi album di deejay. Uno è
quello stilato da Alessio Bertallot, che sulla scia
del suo programma radiofonico B Side, ha riunito
su cd i brani dei migliori autori italiani del circuito
alternativo o comunque non ancora totalmente
emersi. Si intitola Altrisuoni italiani e mette assie-
me il bravissimo milanese Diego Mancino e i De-
asonika, il siciliano Ivan Segreto remixato e l’am-
maliante cantante jazz Amalia Gré. L’altro è sicu-
ramente Elettrojova – Buonsangue dopato, ovve-
ro tutto l’ultimo disco di Mr Lorenzo Cherubini
remixato dai soliti noti: Coccoluto, Alex Neri/Pla-
net Funk, Fontana, Ralf, ma anche Motel Connec-
tion, Casino Royale, Crookers, Kaneepa, Gino La-
tino. Sono solo la punta dell’iceberg; esiste natu-
ralmente un enorme sottobosco di piccole etichet-
te dedite alla pura musica dance in tutte le sue sfu-
mature e una circolazione di prodotti di musica da
ballo che sfugge ai monitoraggi ufficiali.
 si.bo.

CD Da Jovanotti ai Deasonika remixati

Non solo «cambiadischi»
Ora i dj fanno musica
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