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A tutt’oggi, il lavoro di Rick Rubin come produttore discografico è parago-
nabile ad un vero enigma. Ma una cosa è chiara come il sole: i dischi che produce 
sono al di là di ogni critica, sia dal punto di vista sonoro che stilistico. Rubin 
ha rifiutato la sicurezza e l’autocompiacimento che derivano dal lavorare in una 
nicchia, e ha invece affrontato collaborazioni artistiche realmente originali che 
spesso hanno portato gli artisti in questione ad ottenere il loro primo vero succes-
so commerciale o di critica. La sua carriera è cominciata con l’hip-hop; nel 1984 
Rubin è stato il co-fondatore della Def Jam Records insieme a Russell Simmons, 
producendo Radio di LL Cool J ed il fondamentale Licensed To Ill, l’album di de-
butto dei Beastie Boys del 1986: non solo il primo disco rap ad arrivare al primo 
posto delle classifiche, ma anche quello che, a detta di molti, ha palesato a tutti 
le potenzialità commerciali dell’hip-hop. Ma Rubin non è solo un produttore in 
grado di lanciare nuovi gruppi: già agli inizi della propria carriera ha dimostrato 
di essere anche capace di dare nuova vita a band ormai avviate, inaugurando un 
nuovo capitolo nella storia degli Aerosmith con “Walk This Way”, la loro colla-
borazione con i Run-DMC.

Dato che evidentemente non ama andare sul sicuro, Rubin è passato dal rap 
al metal, lasciando la Def Jam per fondare un’etichetta discografica tutta sua, la 
Def American, con cui ha messo sotto contratto e prodotto gruppi all’avanguar-
dia come gli Slayer, o i Danzig. E per rendersi conto dei suoi gusti eclettici, non 
c’è disco migliore della colonna sonora di Less Than Zero del 1987. Rubin ha inol-
tre dato prova di essere un talent-scout più che capace, facendo da produttore ese-
cutivo a nomi controversi come i Public Enemy, i Geto Boys ed il comico Andrew 
Dice Clay, che però hanno ottenuto grandi riscontri a livello commerciale.

Rubin aveva intrapreso la propria carriera da appena sette anni quando ha 
lavorato su Blood Sugar Sex Magik, un album che ha avuto un successo enorme sia 
di critica che di pubblico, e che lo ha reso una leggenda vivente per essere riuscito 
a far sfondare i Red Hot Chili Peppers nel mercato mainstream pur rispettando 
le loro radici musicali, spingendoli al contempo verso nuovi e più alti livelli. 
Nonostante agli inizi degli anni ’90 abbia lavorato con personaggi leggendari 
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come Mick Jagger, gli AC/DC e Tom Petty, è la collaborazione con Johnny Cash 
che spicca ancora oggi sulle altre per essere il suo lavoro più straordinario e ricer-
cato. Una partnership iniziata nel 1993, che ha donato una nuova credibilità a 
Cash e ha ottenuto un tale successo commerciale da permettere a Rubin di poter 
essere selettivo riguardo agli artisti con cui lavorare, scegliendone di estremamen-
te diversi tra loro (come Donovan, i Rancid, Sheryl Crow, e i System Of A Down) 
e tornando a collaborare con quelli che aveva già prodotto in precedenza, come 
con i Red Hot Chili Peppers per Californication.

Con l’arrivo del nuovo secolo, Rubin aveva già inventato, reinventato o ride-
finito così tanti generi musicali che non c’era modo di poter categorizzare il suo 
stile – il sogno di ogni produttore. Nonostante il suo essere un personaggio elu-
sivo, la critica si era comunque accorta della rilevanza dei suoi lavori: USA Today 
aveva commentato “Rick Rubin è difficile da etichettare tanto quanto l’enorme 
quantità di dischi celeberrimi che ha prodotto”, Rolling Stone lo aveva definito “il 
produttore di maggior successo in qualsiasi genere”, e l’Esquire concludeva dicen-
do che c’erano “quattro parole di cui potersi fidare: Prodotto da Rick Rubin”. Ma 
le lodi e le ottime vendite non hanno inficiato l’impegno e la concentrazione di 
Rubin, che ha continuato a dedicarsi pienamente ad un artista dopo l’altro. Nel 
2002 è stato pubblicato l’album di debutto degli Audioslave, sempre prodotto 
da lui, e ancora una volta Rubin ha contribuito a lanciare una nuova espressione 
del rock ‘n’ roll: il supergruppo. Nel 2005 MTV lo ha definito “il produttore più 
importante degli ultimi 20 anni”, e Rick Rubin ha continuato a dimostrarsi de-
gno di quel titolo riportando in auge la leggenda del crooner-pop Neil Diamond, 
aiutando Justin Timberlake a definire la propria carriera solista, e lavorando con 
le Dixie Chicks nel loro album Taking The Long Way. L’inizio del 2007 ha portato 
con sé una pioggia di nomination e di premi ai Grammy Awards, tra cui quel-
lo di “Produttore dell’anno”, ma da buon eremita stacanovista Rick Rubin era 
troppo occupato per presentarsi a ritirarli, preso com’era dal lavoro su Minutes To 
Midnight dei Linkin Park. E come da copione, quell’album ha avuto un enorme 
successo di pubblico e critica non appena è stato pubblicato. Ma Rubin aveva già 
messo gli occhi su quelle che secondo molti erano le sfide più grandi che avesse 
mai affrontato: produrre i colossi dell’heavy metal Metallica e diventare il nuovo 
boss della Columbia Records.

E mentre l’esponente discografico più leggendario di questa generazione è 
sempre concentrato sul futuro di un business che lui per primo ha contribuito 
a rivoluzionare, questo libro vi permetterà di prendere in esame una supremazia 
sonora durata più di vent’anni, raccontandovi le storie dei più grandi successi di 
Rick Rubin sino ad oggi.
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Quando frequentava la New York University nel 1981, Rubin studiava di 
giorno e bazzicava la fiorente scena hip-hop di notte. Era ancora un habitué dei 
locali punk, ma si era appassionato all’hip-hop prima ancora che fosse solo un 
puntino sul radar dell’America bianca. Come ricorda lui stesso, “Andavo nei club, 
sentivo questa musica e la adoravo”. Nel 2006 Rubin ha raccontato al Washington 
Post che “Per un sacco di tempo sono stato l’unica persona bianca a frequentare 
quel mondo. Ma non era come se mi fosse stato concesso di entrare in chissà qua-
le società segreta. Ero semplicemente l’unico a cui ne fregasse qualcosa. In quel 
periodo era solo una piccolissima scena underground”.

Come molti dei suoi altrettanto leggendari contemporanei, da Dr. Dre a 
Timbaland, Rubin ha iniziato la propria carriera come DJ, organizzando feste 
prima nel mitico dormitorio della NYU, e di lì a poco nei club underground 
hip-hop più in voga di New York. Questa iniziativa gli ha permesso di avere un 
riscontro di prima mano su quali dischi fossero i più apprezzati dal pubblico. Il 
passaggio da DJ a produttore è avvenuto invece per via della penuria di dischi 
da poter suonare: “A quell’epoca non uscivano molti album rap, e quelli che 
uscivano non rappresentavano ciò che era realmente la scena”. Rubin ha spiegato 
ad AV Club cosa ci fosse che non andava in quei dischi: “In quel periodo il mio 
gruppo preferito erano i Treacherous Three, e ho conosciuto uno dei tizi della 
band. Io non sapevo nulla del business discografico, ma mi ero accorto che i 
dischi hip-hop che uscivano e che io compravo perché ero un fan, e la musica 
che sentivo quando andavo nei club, erano due cose diverse. La musica nei club 
era molto più basata sul breakbeat, sullo scratch, era più grezza, in un certo senso 
quasi rock. I dischi hip-hop che uscivano a quel tempo erano praticamente roba 
disco o R&B, ma con una persona che ci rappava sopra invece di una ragazza che 
cantava. Essendo io un fan, quello che mi ero ripromesso di fare era praticamente 
realizzare dei dischi che suonassero come ciò che mi piaceva dei club hip-hop che 
frequentavo, e provare a documentare quella scena”. Comprando tutti i dischi 
hip-hop che uscivano ogni settimana (dai tre ai cinque singoli alla volta), Rubin 
ha realizzato che il loro problema stava nel voler provare ad avere il sound di 

CAPITOLO 3
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un disco normale, piuttosto che voler registrare com’era sul serio quella musica 
nell’atmosfera di un club.

Tenendo contemporaneamente i piedi in due mondi, quello del rock/punk 
(suonando concerti con la sua band, gli Hose) e quello hip-hop/rap, Rubin si è 
presto accorto che l’hip-hop non era poi così tanto lontano dall’altro suo grande 
interesse musicale. “Andavo nei club rap a New York… e lì sentivo suonare i di-
schi rock, con i ragazzi che ci rappavano sopra. ‘Walk This Way’, per esempio, era 
un disco che ogni DJ rap possedeva ed utilizzava. Un altro era ‘Big Beat’ di Billy 
Squier… Mi sono accorto che c’era questo vuoto e ho iniziato a fare quei dischi, 
ma solo perché ero un fan e volevo che ci fossero”, ha raccontato alla rivista Shark.

Nell’ottobre del 1983, mentre faceva il DJ per i Beastie Boys con il nome 
di DJ Double R, Rubin ha conosciuto il suo primo mentore nel campo della 
produzione: DJ Jazzy Jay – un DJ del gruppo di Afrika Bambaataa, i Soulsonic 
Force – un personaggio che “aveva un gusto eccellente”. Alcuni mesi dopo, in 
dicembre, i due unirono le forze per produrre un singolo insieme. La canzone 
era “It’s Yours”, scritta da T La Rock e da suo fratello Special K dei Treacherous 
Three. Come ricorda T La Rock, “In principio quel disco doveva farlo Special K, 
e Louie Lou doveva fare lo scratch. Mio fratello continuava a dirmi, ‘Senti bello, 
hai bisogno di fare questo disco’. Io non volevo nemmeno fare dischi, avevo un 
lavoro in farmacia e guadagnavo dei bei soldi. Ma K mi ha fatto conoscere Rick 
Rubin, ed è andata così”. Rubin, Ad-Rock dei Beastie Boys, T La Rock e Jazzy 
Jay si sono incontrati a casa di Jazzy, nel Queens, per registrare il pezzo usando la 
drum machine Roland 808 di Rubin. Quest’ultimo si era accostato alla produzio-
ne di “It’s Yours” semplicemente “con l’ottica di un fan”.

Rubin si è fatto prestare 5.000 dollari dai suoi genitori per stampare il sin-
golo, mettendoci sopra la scritta “Def Jam Records”; è il primo disco hip-hop a 
portare il logo della futura etichetta. “Il modo in cui è iniziato tutto è che, con 
il primo disco che ho fatto, avevo pensato di farlo uscire io da solo, unicamente 
per andare in pari – giusto per rientrare dei costi, era questo il mio obiettivo sin 
dall’inizio – e l’ho venduto alla Streetwise Records, che mi ha offerto molto più 
di quanto pensavo sarei riuscito a guadagnarci se ne avessi venduti tanti quanti 
volevo”, ha spiegato. “Poi è diventato un successo; il 12” ha venduto, non so, circa 
100.000 copie solo nell’area di New York, una cifra davvero notevole”. La coper-
tina del singolo, pubblicato nel 1984 dall’etichetta indipendente Streetwise/Party 
Time Records, riportava sul retro l’indirizzo di Rubin presso la NYU: questo ha 
fatto sì che gli venissero spediti un’infinità di demo, tutta benzina per il fuoco 
della Def Jam. “It’s Yours” è stato anche inserito nel film Beat Street, prodotto da 
Harry Belafonte, ma nonostante il successo del brano, Rubin non ha visto mai 
un soldo da quel disco.

È a questo punto che entra in gioco Russell Simmons. Rubin lo ha incontrato 
su raccomandazione del proprietario della Tuff City Records, Aaron Fuchs, che 
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gli aveva parlato di Simmons dicendo “Nessuno sa promuovere i dischi rap me-
glio di lui”; la speranza era quella di vendere un po’ “It’s Yours”. Conosceva bene 
il lavoro di Simmons con artisti quali Davy DMX, Jimmy Spicer e Orange Crush, 
così come la sua scuderia di rapper, tra i migliori della costa est. Rubin pensava 
che la maggior parte dei dischi rap di quel tempo non fosse un granché, ma quei 
pochi che erano validi portavano sempre tutti il nome di Russell Simmons.

La partnership che avrebbe rivoluzionato l’hip-hop è iniziata da un semplice 
incontro. “Ci siamo conosciuti a una festa qualche mese dopo l’uscita di ‘It’s 
Yours’, e mi ha detto che era il suo disco preferito, che era davvero eccitato all’idea 
di conoscermi, e che non riusciva a credere che io fossi un bianco. Non c’era nes-
sun bianco che combinasse qualcosa in ambito hip-hop, ed ecco che il suo disco 
preferito era stato realizzato da un ragazzo bianco. Anch’io ero esaltatissimo per 
averlo conosciuto, perché il suo nome era su un sacco di dischi grandiosi, come 
quelli di Kurtis Blow. Era già un pezzo grosso della musica rap, anche se il giro 
d’aff ari era inesistente: era solo una piccola scena underground. Ma lui ne era già 
uno degli elementi cardine”, ha spiegato Rubin ad AV Club. I due si sono poi 
incrociati nuovamente in uno show televisivo locale dedicato all’hip-hop, Graffi  ti 

Rick Rubin (secondo da sinistra) con gli Hose, la sua band dei tempi del 
college, all’inizio degli anni ’80. (© Monica Dee/RetnaLtd.)
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Rock, che si occupava di promuovere i singoli. Dopo aver ascoltato una serie di 
beat incompleti che Rubin aveva prodotto, e che aspettavano solo una nuova 
schiera di rapper che ci rimasse sopra, Simmons li ha definiti “dischi di successo 
in lavorazione”. I due hanno fatto presto amicizia, e Simmons ricorda così quei 
primi tempi: “Facevamo tutto insieme. Ci trovavamo in studio ogni sera; e se non 
era lo studio, eravamo al Danceteria. Lo portavo al Disco Fever nel South Bronx. 
Lo portavo dappertutto”.

Rubin e Simmons condividevano l’amore per l’hip-hop e avevano un’idea pre-
cisa di dove sarebbe dovuto arrivare, sia dal punto di vista musicale che da quel-
lo commerciale. E avevano un’altra cosa in comune: entrambi avevano realizzato 
dei dischi di successo, ma non ne avevano ricavato alcun profitto. Come ricorda 
Rubin, Simmons “aveva fatto almeno 20 dischi che erano diventati delle hit e 
avevano venduto moltissimo, ma era al verde. Anche lui non aveva mai visto un 
soldo. Così gli ho detto, ‘Questo è assurdo. [Le etichette indipendenti] non stanno 
facendo poi molto per noi, e non ci pagano neppure, quindi a questo punto faccia-
mo tutto noi. Almeno saremo sicuri di essere pagati, e che i nostri artisti verranno 
pagati’”. La trasformazione della Def Jam in un’etichetta discografica vera e propria 
è nata dalla consapevolezza che Rubin e Simmons avrebbero potuto occuparsi dei 
propri artisti e far funzionare bene tutto. Rubin ha spiegato a Shark che la Def Jam 
era una piattaforma migliore da cui poter superare gli ostacoli del business: “Al po-
sto di andare da qualcun altro a chiedergli di fare le cose di cui c’era bisogno, senza 
che poi venissero fatte, era più semplice prendersene direttamente la responsabilità. 
Semplicemente, non veniva fatto nulla a meno che non fossimo noi a occuparce-
ne”. Rubin, che nel 1984 era ormai all’ultimo anno di università, ha chiesto così a 
Simmons di diventare suo partner nella Def Jam. “Russell aveva cinque anni più 
di me, ed era già parecchio conosciuto”, ha spiegato al New York Times. “Preso da 
solo, io non ero che un ragazzino che faceva dischi. Mi ha dato credibilità”.

E Rubin aveva proprio per le mani l‘artista giusto con cui varare questa part-
nership ormai ufficialmente formalizzata, un giovane rapper il cui demo era tra 
le centinaia che erano stati spediti alla sua stanza alla NYU. Il talent-scout im-
provvisato Adam “Ad-Rock” Horovitz aveva scartabellato tra le scatole e i cestini 
pieni di cassette e aveva scoperto il primo artista che la Def Jam avrebbe messo 
sotto contratto. La maggior parte dei nastri era decisamente “orribile”, ma Ad-
Rock si era imbattuto nel demo di LL Cool J, che Rubin ammette di non poter 
propriamente definire “grandioso, ma era qualcosa di diverso, e mi piaceva. Aveva 
qualcosa di particolare che lo rendeva divertente e ti faceva venire voglia di sen-
tirlo di continuo”. Ha fatto ascoltare la cassetta al suo socio Russell Simmons, e 
così LL Cool J è diventato la prima persona che Rubin ha contattato grazie a un 
demo, rappresentando “la base di partenza della compagnia”. Vista con gli occhi 
di oggi, la mossa di mettere sotto contratto uno sconosciuto come primo artista 
della Def Jam sembra ben più rischiosa di quanto lo fosse allora. Come spiega lo 
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stesso Rubin, “Non c’erano star nel mondo della musica rap. Lo si faceva solo per 
passione. Tutti quelli che ne erano coinvolti, lo facevano perché lo amavano, non 
perché pensavano che sarebbe diventato il loro lavoro. Non avevamo nemmeno 
preso in considerazione la possibilità di avere un singolo di successo. Stavamo solo 
provando a fare qualcosa che ci piacesse. Non avevamo aspettative di alcun tipo. 
L’unica speranza era di vendere abbastanza dischi e ricavare denaro a sufficienza 
da poter investire per fare un altro disco. Ci avrebbe fatti contenti anche solo il 
non dover mettere dei soldi nella Def Jam. Se fosse rimasta in piedi sulle sue gam-
be, e noi fossimo riusciti a continuare a gestirla, l’avremmo fatto”.

Con LL Cool J nel roster, Rubin si è organizzato per produrgli il primo sin-
golo, “I Need a Beat”. Molto probabilmente il segreto del successo della Def 
Jam risiede nel tipo di approccio che Rubin ha adottato per produrre questo 
singolo, e che ha fatto da modello per la prima esplosione commerciale dell’hip-
hop. “Prima che arrivasse la Def Jam, i dischi hip-hop erano generalmente molto 
lunghi e di rado avevano un giro melodico. Erano canzoni che non ti rimanevano 
in testa come, per esempio, quelle dei Beatles. Facendo in modo che i nostri 
dischi rap suonassero più come dischi pop, ne abbiamo cambiato la forma”, ha 
spiegato Rubin al New York Times. Usando la classica struttura di una canzone 
e applicandovi la sua filosofia – “meno cose ci sono in un disco, più è spoglio e 
d’impatto, meglio è” – Rubin e LL Cool J hanno messo a punto una versione 
demo di “I Need a Beat” così potente da convincere subito Simmons di aver fatto 
la scelta giusta. Rubin la tiene in grande considerazione ancora oggi, e la descrive 
come “una canzone davvero asciutta, in pratica c’è giusto una drum machine, la 
voce, qualche sfumatura musicale qui e là, e un po’ di scratch”. Rubin ha messo 
insieme il pezzo per LL cercando “di creare musica che fosse adatta all’artista, che 
ne riflettesse lo stile e le caratteristiche, e che rappresentasse molto bene chi fosse”. 
“I Need a Beat”, primo singolo di LL Cool J, è stato registrato con un presunto 
budget di 7.000 dollari presso i Chung King Studios di New York, stampato alla 
Soundworks nel New Jersey, e pubblicato nel novembre del 1984. Per Rubin, 
quel singolo ha rappresentato “l’effettiva nascita della Def Jam”.

A quel punto Rubin ha passato il testimone a Simmons, che con la sua espe-
rienza nel campo della promozione ha fatto arrivare quelle sonorità nuove e accat-
tivanti sia nei club hip-hop di New York, che nell’etere attraverso le radio hip-hop 
locali. Grazie al talento “vecchia scuola” di Simmons nello spingere e promuovere 
la musica, nonché alla sua reputazione e ai successi passati, “I Need a Beat” ha 
venduto abbastanza copie da attirare l’attenzione dei dirigenti della CBS Records, 
impazienti di saltare su quel carrozzone hip-hop che stava ottenendo sempre più 
riscontri a livello mainstream. La CBS ha messo sul tavolo un contratto che pre-
vedeva un anticipo di 600.000 dollari, e Simmons e Rubin hanno approfittato 
subito di quell’opportunità per diffondere il loro nuovo stile di hip-hop su scala 
nazionale. Il tempo ci ha mostrato che siglare quel contratto è stato giusto come 
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mettere un piede in quella porta che i due avrebbero praticamente sfondato solo 
un anno più tardi, ma per l’appena ventenne Rick Rubin rappresentava una tappa 
fondamentale della propria vita: “Mandai una fotocopia dell’assegno ai miei ge-
nitori. Quello fu il momento in cui ha smesso di essere solo un hobby”. Proprio 
mentre la Def Jam iniziava a decollare spinta dal successo del singolo di LL Cool 
J, Rick Rubin avrebbe dovuto laurearsi alla New York University. Ma secondo il 
suo partner lavorativo e compagno di università George Drakoulias, “Stavamo 
ancora in dormitorio, e Rick non voleva andarsene. Aveva ricevuto dei crediti 
formativi per la gestione della casa discografica, ed è rimasto sino a quando non 
si è laureato”. Rubin ha continuato a lavorare con LL Cool J al suo primo album 
in studio, e nel frattempo si era anche imbarcato in un altro progetto: la colonna 
sonora del film Krush Groove. 

Krush Groove era uno strumento di marketing nato da un’idea di Simmons 
– ancor prima di siglare contratti di produzione e distribuzione – per presentare 
l’etichetta e il suo roster di artisti (che comprendeva Fat Boys, LL Cool J, Beastie 
Boys ed il gruppo del fratello di Simmons, i Run-DMC) al pubblico mainstream 
americano. La colonna sonora comprendeva tutti questi artisti emergenti insieme 
al meglio dell’hip-hop e del R&B newyorchese – Kurtis Blow, Sheila E. ed i New 
Edition. Il fatto che dei produttori ancora poco noti fossero riusciti a coinvolgere 
dei nomi così rilevanti è indice di quanto fermento ci fosse già intorno alla Def 
Jam. Diretto da Michael Schultz, il film si ispira a Beat Street di Harry Belafonte, 
ed è essenzialmente una storia semi-autobiografica che racconta le difficoltà di un 
produttore hip-hop di New York e della sua nascente etichetta discografica. Blair 
Underwood della serie televisiva L.A.’s Law interpreta il personaggio di Russell 
Simmons, mentre è proprio Rubin ad interpretare la versione cinematografica 
di se stesso. “Russell si preoccupava molto di trovare nuovi modi per far arrivare 
la nostra musica ad un’audience più vasta”, ha spiegato Rubin. Krush Groove era 
certamente innovativo, anche se non proprio aderente al 100% alla realtà. “È 
probabilmente accurato al 50%... Era decisamente una versione ‘hollywoodiana’ 
della storia. Ma la vicenda di base è molto simile”, ha dichiarato Rubin.

Il successo di “I Need a Beat” di LL Cool J è stato cruciale nel convincere i 
pezzi grossi delle case di produzione cinematografica – tra cui il presidente della 
Warner Bros. Pictures, Marc Canton – a finanziare il budget di tre milioni di 
dollari necessario per le riprese. Il semaforo verde della produzione, unitamente 
al fermento creato dal singolo di LL Cool J, ha portato la CBS a rinegoziare i 
termini del contratto inizialmente siglato con la Def Jam: nel settembre del 1985 
l’etichetta ha accettato un accordo di distribuzione da due milioni di dollari, una 
cosa che Simmons ha descritto come “la più grande opportunità del mondo”. 

Rubin ha trascorso la primavera e l’estate del 1985 barcamenandosi tra le 
riprese di Krush Groove presso i Silvercup Studios di Long Island, il lavoro di 
produzione della colonna sonora, e quello sull’album di debutto di LL Cool J. 
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George Drakoulias ricorda com’era lavorare con Rick Rubin a quei tempi: “Io 
non avevo idea di cosa stessi facendo, e credo che Rick non fosse messo tanto 
meglio. Pagava per il tempo che passavamo in studio, ed essenzialmente aveva 
una sua idea sulle cose. Scriveva i vari beat, e dato che lo studio era totalmente 
manuale, c’erano quattro o cinque persone sul mixer che tenevano schiacciati dei 
tasti, aspettando che venisse il loro momento. ‘Sta venendo bene? Ok, avanti con 
la prossima’. Magari alle volte ti capitava di mettere un colpo di cassa mezza bat-
tuta prima del dovuto, ma andava bene così, tanto a un certo punto c’era sempre 
uno stacco di charleston. C’erano certe cose che facevi in automatico. C’era un 
tizio che urlava in una stanza, e una drum machine, e un sacco di riverbero… non 
avevi mai idea di cosa sarebbe potuto succedere”.

Con l’arrivo dell’autunno, Rubin non aveva ancora avuto tempo di trovarsi 
un appartamento, ma alla fine è stato costretto ad andarsene dalla sua stanza a 
Weinstein Hall, il dormitorio della NYU. Ha finito per trasferirsi in un loft nei 
pressi di Houston Street, al 549 di Broadway, mentre gli uffici della Def Jam sono 
stati spostati ufficialmente all’indirizzo 40 East 19th Street, dove si trovavano 
anche quelli dell’agenzia di management di Simmons, la Rush.

Avendo finalmente risolto la questione della casa e dell’ufficio, Rubin doveva 
solamente trovare lo studio più adatto dove lavorare. L’album di LL Cool J era 
stato registrato ai Chung King Studios: originariamente lo studio si chiamava 
Secret Society Records, ma visto che in precedenza quei locali avevano ospitato 
un ristorante cinese, Rubin iniziò a chiamarlo “Chung King House of Metal” e 
il nome è rimasto quello. Rubin ricorda che lo studio era “una vera discarica, era 
quasi imbarazzante andarci a registrare… così gli abbiamo trovato quel nome 
fittizio”. La rivista Blender ha descritto i Chunk King come “la seconda casa della 
maggior parte degli artisti sotto contratto con la Def Jam… Di proprietà di John 
King, un musicista e amico di Rubin sin da quando i due si erano incontrati per la 
prima volta al club newyorchese Danceteria, lo studio era costituito da un’unica 
stanza di quattro metri per cinque, con i muri coperti di graffiti, al sesto piano di 
un palazzo”. Sarà anche stata una discarica, ma col tempo è diventato celebre per 
essere l’Abbey Road del rap. Rubin pensava che lo studio fosse “davvero rock ‘n’ 
roll… sembrava di tornare indietro nel tempo, in un film noir… Quello studio 
ti dava una sensazione come di vera libertà”. Tutto l’album Radio di LL Cool J 
e gran parte del materiale per gli LP dei Beastie Boys e dei Run-DMC era stato 
registrato ai Chung King, ma quando nel giugno del 1986 la Def Jam ha speso 
parte dell’anticipo da 600.000 dollari avuto dalla CBS per acquistare un edificio 
di quattro piani al 298 di Elizabeth Street, Rubin non vedeva l’ora di trasformar-
ne il piano interrato in uno studio di registrazione all’avanguardia. Oltre che a 
produrre album che diventassero dischi di platino, l’obiettivo di Rubin era quello 
di “non tornare mai più da Chung King”. Visto che però quello studio era ancora 
un sogno, fu costretto a completare lì questi progetti così importanti. 
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Krush Groove è arrivato nei cinema nell’ottobre del 1985 e ha incassato 11 
milioni di dollari, tre volte il suo costo di produzione, rendendo delle vere e 
proprie star gli artisti ed il management della Def Jam. Sulla scia del successo del 
film, il 18 di novembre la Def Jam ha pubblicato Radio di LL Cool J. Appena 
uscito, l’album ha venduto subito 900.000 copie (e in seguito ha finito per con-
quistare un disco di platino), recuperando immediatamente i 7.000 dollari che 
era costato e aumentando esponenzialmente la reputazione dell’etichetta tra la 
CBS e la comunità hip-hop. Un bell’incoraggiamento per Rubin e Simmons.

Mentre erano a Londra per un tour promozionale, i due hanno assistito ad 
uno show del rapper britannico Slick Rick, dopo il quale Rubin ha dichiarato che 
Slick sarebbe stato il prossimo artista ad incidere per la Def Jam, non importava 
cosa avrebbero dovuto fare per ingaggiarlo. Simmons si è dunque concentrato 
sul mettere sotto contratto Slick Rick e promuovere gli altri artisti della Def Jam 
e l’etichetta stessa, mentre Rubin è tornato a lavorare dove sapeva dare il meglio 
– in studio. Grazie alla fiducia che lui e Simmons riponevano l’uno nell’altro, in 
qualità di produttore interno della Def Jam Rubin godeva di completa autono-
mia.

L’obiettivo di Rubin era che la musica pubblicata dalla Def Jam fosse “il più 
all’avanguardia e radicale possibile, ma non eravamo troppo elitari a riguardo. 
Non volevamo che la gente non riuscisse ad averla. Noi ci concentravamo sul 
realizzare musica, mentre la CBS si concentrava sul venderla e farla arrivare nei 
negozi, esponendola e pubblicizzandola”. Rubin e Simmons erano gli occhi e le 
orecchie nelle strade per le cose che tutti gli altri nell’industria musicale avevano 
solamente sentito su disco o visto su MTV. “C’era una tale sinergia per cui, in un 
modo o nell’altro, tutto ciò che andava di moda nell’ambiente hip-hop usciva dai 
nostri uffici”, ha dichiarato Rubin riferendosi a quel periodo. Oltre all’album di 
LL Cool J, il primo anno di attività della Def Jam avrebbe visto la pubblicazione 
del disco d’esordio dei Beastie Boys, freschi di contratto. E mentre Rubin iniziava 
a darsi da fare sui demo per il disco dei Beastie Boys, ha cominciato a lavorare 
anche sul terzo LP dei Run-DMC.

I Run-DMC erano sotto contratto con la Profile Records e avevano Russell 
Simmons come manager, ma dato che la fama di Rick Rubin quale miglior pro-
duttore hip-hop della costa est stava crescendo molto velocemente, era scontato 
che sarebbe stato lui a produrre il loro prossimo album. Rubin desiderava lavorare 
con i Run-DMC già dai primi anni ’80, quando dopo aver sentito il primo singo-
lo del gruppo, “It’s Like That”/“Sucker MCs”, aveva sfacciatamente commentato: 
“Questa si che è roba come si deve. Ma io saprei fare di meglio”. Con Raising Hell 
avrebbe avuto la sua chance.




