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Alessandro Aleotti, meglio conosciuto con lo pseudonimo di J-Ax (Milano, 5 agosto 1972), è un 
rapper, cantautore e produttore discografico italiano, noto per essere stato membro del gruppo 
musicale rap Articolo 31 insieme a DJ Jad nei primi anni novanta. 
 
È il fratello maggiore di Luca Aleotti, ex-componente dei Gemelli DiVersi. Per alcuni mesi ha preso 
parte al progetto Due di Picche, poi accantonato, assieme a Neffa. Nel corso dei primi anni 2000, J-
Ax ha abbandonato sempre di più lo stile rap per abbracciare uno stile più tendente al pop, pur 
rimanendo legato alle sue radici. 
 
La prima testimonianza registrata della sua voce risale al 1992, anno in cui l'inconfondibile cadenza 
delle sua parlata è riconoscibile nello spot della Fiat Uno Rap Up. Sempre nel 1992 esce il primo 
singolo degli Articolo 31 È Natale, seguito da Capodanno Danno.  
 
Gli albori con gli Articolo 31 
 
Nel 1993 esce il primo lavoro del gruppo, Strade di città, un disco anticonformista che ha segnato 
un'epoca. Nel 1994 esce un nuovo album, Messa di vespiri, che contiene tra gli altri un pezzo 
dedicato alla marijuana: Oi maria ti amo, oi maria ti voglio. Nel 1996 esce la cassetta che segue il 
tour del fortunatissimo cd Così com'è: il titolo è Così come siamo e vi compaiono Lucio Dalla, Tosca 
e Francesco Guccini come attore de L'avvelenata. Nel 1998, esce l'album Nessuno preceduto dal 
singolo La fidanzata, contenente un pregevole campionamento della voce di Natalino Otto. Il cd 
riesce a vendere 600 mila copie, cifra ragguardevole per ciò che concerne il genere. 
Parallelamente all'album, J-Ax dà alle stampe il suo primo e unico libro, I pensieri di nessuno, una 
raccolta di pensieri in cui, con la consueta e graffiante ironia, rivisita la sua vita ed i cambiamenti 
che il successo gli ha portato. Nel 1999 esce l'ultimo lavoro in stile hip-hop degli Articolo 31, Xchè 
sì, con collaborazioni di altri artisti, fra i quali il MC Kurtis Blow. In seguito uscirà un Greatest hits, 
anticipato dal singolo inedito Volume e contenente anche l'altro inedito È Natale... Nel 2000, J-Ax 
e Dj Jad sono gli attori protagonisti del film Senza filtro, che vede coinvolti diversi personaggi dello 
spettacolo come Dj Albertino (Radio Dj), Pizza (Radio 105), il loro produttore Franco Godi e molti 
altri. Nella pellicola, uscita nelle sale il 31 agosto 2000, si racconta la vita sociale che circonda i 
"ragazzi del quartiere" tra storie di vita che si intrecciano tra loro e i relativi sogni. Il 2002 segna la 
svolta rock degli Articolo 31, con l'uscita di Domani smetto, svolta che continuerà poi nel 2003 con 
l'uscita di Italiano medio, anticipato dal singolo La mia ragazza mena.  
 
La carriera da solista 
 
Nel 2006 J-Ax e Dj Jad decidono di dedicarsi a progetti solisti mettendo fine all'attività degli 
Articolo 31. J-Ax pubblica il suo primo cd da solista, intitolato Di Sana Pianta. L'8 settembre 2006 le 
radio cominciano a trasmettere il nuovo singolo Ti amo o ti ammazzo. Altri singoli di buon 
successo estratti dall'ultimo disco sono Piccoli per sempre, Escono i pazzi, Acqua nella scuola (il cui 
video è realizzato dai fan di J-Ax) e Tua mamma. Il 15 giugno 2007 viene presentato il singolo Più 
Stile, nato dalla collaborazione con il gruppo emergente The Styles. Da sottolineare la 
collaborazione, alla fine del 2006, fra J-Ax, Chief, Space One (tutti membri della storica crew 
Spaghetti Funk, SF) Guè Pequeno, Jake La Furia e Marracash (Dogo gang) per la realizzazione del 
pezzo S.N.O.B. reloaded. 
 



Il 15 settembre 2007 J-Ax e Dj Jad si sono riuniti in occasione dell'Mtv Day a Milano, cantando un 
medley dei loro più grandi successi con gli Articolo 31. Nello stesso anno vince il premio Best 
Italian Act dell'edizione 2007 degli MTV Europe Music Awards. Il 25 ottobre 2008 esce il video di 
Limonare al multisala, la colonna sonora che lo stesso J-Ax ha scritto per il film parodistico Ti 
stramo, un brano piuttosto sperimentale, non molto apprezzato dai fan. Il 12 dicembre 2008 
appare su MTV il singolo I vecchietti fanno O. Il 23 gennaio 2009 viene quindi pubblicato Rap 'n' 
Roll che ha venduto più di 60 mila copie: 10 tracce con attitudini rap e basi rock, collaborazioni di 
Space One, Guè Pequeno e Irene dei Viboras.  
 
Terminata la prima parte del tour, il 21 maggio 2009 il rapper milanese ha presentato, in esclusiva 
con Mtv, il nuovo singolo che dà il nome al nuovo album: Deca Dance (uscito il 12 giugno 2009). In 
questo disco il rapper milanese ha collaborato con Grido, Jovanotti, Marracash e Pino Daniele. Il 
nuovo album contiene, come il precedente Rap n' Roll, 10 tracce musicali e rappresenta un tributo 
agli anni '80 e ai loro miti. Lo stesso titolo è un omaggio agli 883 e alla loro hit Con un deca nonché 
un modo per sottolineare il costo dell'album stesso: un euro per ogni traccia.  
 
L’avventura a The Voice e Il bello d'esser brutti (ultimo disco con cui è attualmente in tour) 
 
All'album, pubblicato nel gennaio 2015, hanno collaborato artisti del calibro di Max Pezzali, Neffa, 
Club Dogo, Il Cile, Weedo, THG e Nina Zilli, con la quale J-Ax ha realizzato il singolo Uno di quei 
giorni, pubblicato il 5 dicembre. 
 
L'album ha debuttato alla prima posizione della classifica italiana degli album, venendo certificato 
disco d'oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana per aver superato la soglia delle 25 mila 
copie vendute già nella prima settimana di rilevazione, per poi venire certificato disco di platino 
nella settimana seguente. Questo è il primo album autoprodotto per l’etichetta Newtopia, 
avventura imprenditoriale che proprio J-Ax condivide con l’amico e rapper Fedez. 
 
“Quando mi hanno chiamato per The voice era un periodo particolare - ha confessato Ax - avevo 
mollato la mia etichetta dopo vent’anni, erano due anni che non facevo un disco, non mi divertivo. 
Ero in attesa di un segno dal cielo che puntualmente è arrivato”. 
 
Il bello d’esser brutti è quindi un nuovo inizio per l’artista milanese, che qui non si è certo 
risparmiato, con una scaletta composta da venti brani, senza skit o gli inutili riempitivi che spesso 
appesantiscono gli album hip hop. Il bello d’esser brutti è un album variegato e divertente, che 
conferma ancora una volta le ottime doti affabulatorie di J-Ax. In alcuni brani ritroviamo le rime 
intelligenti e ironiche dei migliori album degli Articolo 31, in altri suscitano perplessità i ritornelli 
cantati e le improvvide escursioni nella dance. 


