
EdizionE italiana

                                                                                   Di GAVIN HARRISON

traduzionE italiana

 di ricky turco

Responsabile Didattico 
Sezione Batteria

Modern Music Institute

PROGETTATO PER SVELARE I MISTERI DI:
SPOSTAMENTI DEI RITMI

SUDDIVISIONI, SCALE RITMICHE,
MODULAZIONI RITMICHE E ALTRO



   Argomenti       Pagina             CD

Prefazione....................................................................................................................................................4   -
Introduzione................................................................................................................................................5   -
Capitolo 1 - Definizioni/Legenda notazione..............................................................................................7   -
Capitolo 2 - Approccio consigliato per imparare le illusioni...................................................................9   -
Capitolo 3 - Spostamento (Tipo 1)...........................................................................................................10   -

       Cassetta degli attrezzi..............................................................................................................   -

Esempio 1..................................11   2
Esempio 2......................................   3
Esempio 3......................................   4
Esempio 4..................................12   5
Esempio 5......................................   6
Esempio 6......................................   7
Esempio 8......................................   8

      Scala spostamento di un 16mo..............................................................................................13   -
Esempio 9..................................14   9
Esempio 10....................................   10

       Scala spostamento di un 12mo................................................................................................    -
       Scala spostamento di un 24mo.............................................................................................15   -

Esempio 12....................................   11
Capitolo 4 - Modulazione (Tipo 1)............................................................................................................16   -

       Cassetta degli attrezzi...............................................................................................................   -  
                                                                                                    Esempio 13.................................17   12

Esempio 14/14...............................   13
Esempio 18/18...........................18   14
Esempio 19....................................   15
Esempio 20................................19   16
Esempio 21....................................   17
Esempio 23/23...............................   18
Esempio 24/24...........................20   19
Esempio 25....................................   20

       Demo modulazione 1 (con musica/con click/da solo)............................................................   21
Capitolo 5 - Suddivisione – formula e cadenza.......................................................................................21   - 
                     Suddivisione e formula............................................................................................................   -
                     Cadenza.................................................................................................................................22   -

Esempio 29................................23   22
Esempio 30....................................    24

                     Elaborazione del tempo........................................................................................................24   -
Esempio 29E (1)...........................   23

Capitolo 6 - Modulazione (Tipo 2)...........................................................................................................25   -
       Cassetta degli attrezzi..............................................................................................................   -

Esempio 32...................................    25
Esempio 33/33...........................26   26
Esempio 34...................................    27
Esempio 37................................27   28
Esempio 38/38..............................    29
Esempio 39................................28   30
Esempio 41/41..............................    31
Esempio 43................................29   32
Esempio 45/45..............................    33

                     Demo modulazione 2................................................................................................................   34
Capitolo 7 - Swing.....................................................................................................................................30   -
        Cassetta degli attrezzi..........................................................................................................31   -

Esempio 50................................32   35
Esempio 51...................................    36
Esempio 52...................................    37
Esempio 53...................................    38
Esempio 54................................33   39
Esempio 55/55/55.........................   40
Esempio 56...................................    41
Esempio 57................................34   42
Esempio 58...................................    43

Capitolo 8 - Spostamento (Tipo 2)...........................................................................................................35   -
Esempio 62....................................   44
Esempio 63....................................   45



   Argomenti          Pagina           CD

Esempio 64.......................................   46
Esempio 66...................................36   47
Esempio 67.......................................   48
Esempio 69...................................37   49
Esempio 70.......................................   50
Esempio 71.......................................   51
Esempio 72.......................................   52
Esempio 73.......................................   53
Esempio 74...................................38   54
Esempio 75.......................................   55
Esempio 76.......................................   56
Esempio 78.......................................   57
Esempio 79.......................................   58
Esempio 81.......................................   59
Esempio 82...................................39   60
Esempio 83.......................................   61
Esempio 85...................................40   62
Esempio 88.......................................   63
Esempio 89.......................................   64
Esempio 90/90..............................41   65
Esempio 91/91.................................   66

Capitolo 9 - Tempo correlato.......................................................................................................................42   -
Esempio 92/93.........................43-44   67

Capitolo 10 - Scale ritmiche e gruppi poliritmici.......................................................................................45   -
Esempio 100.................................47   68
Esempio 101.................................48   69
Esempio 103.....................................   70

Capitolo 11 - Modulazione (Tipo 3)............................................................................................................50   -
         Cassetta degli attrezzi...............................................................................................................   -

Esempio 106.................................51   71
Esempio 107.................................52   72
Esempio 108.....................................   73
Esempio 109..................................53  74
Esempio 110/110...............................   75
Esempio 111......................................   76
Esempio 113..................................54  77
Esempio 114......................................  78
Esempio 116..................................55  79
Esempio 117..................................56  80

Capitolo 12 - Esercizi avanzati.....................................................................................................................57  -
Esempio 1/2......................................   81
Esempio 3/4......................................   82
Esempio 5/6......................................   83
Esempio 7/8..................................58   84
Esempio 9.........................................   85
Esempio 10.......................................   86
Esempio 11.......................................   87
Esempio 12...................................59   88

         Ritmi campione e suddivisioni..............................................................................................60   -
Esercizio Av. Modulazione 3/3....61   89
Esercizio Av. Modulazione 4.......62   90
Esercizio Av. Modulazione 5.......63   91
Esercizio Av. Modulazione 6...........   92
Esercizio Av. Modulazione 7/7........   93
Esercizio Av. Modulazione 9...........   94

         Elenco ritmi alternativi.........................................................................................................64   -
Capitolo 13 - Sviluppi misti..........................................................................................................................65   -

Esempio 118.....................................   95
Esempio 119.....................................   96
Esempio 124/124..........................66   97
Esempio 126 (III).........................67   98

         New Jerusalem.......................................................................................................................68   99
Capitolo 14 - Considerazioni musicali........................................................................................................69   -

* Vista la quantità degli esempi presenti nel CD (la maggior parte dei lettori legge solo fino a 99 tracce), in qualche punto il materiale 
è stato raggruppato in un’unica traccia.

© 1996 Alfred Publishing Co., Inc.
Edizione italiana © 2013 Volontè & Co. S.r.l. - Milano / Alfred Publishing Co., Inc.

Tutti i diritti riservati



4

PrEfazionE

È stato da ragazzo, ascoltando i dischi Time Out e Time Further Out di Dave Brubeck con Joe Morello, 
che ho cominciato a essere educato al gusto raffinato. Da quel momento la musica avrebbe  iniziato 
gradualmente, o repentinamente, a scorrere dentro alle mie vene. Poi, dopo un periodo tormentato 
con la testa su una base ritmica e il mio corpo su un’altra o forse con una gamba che faceva sei passi 
e l’altra quattro, arrivò il dolce rilassamento, il mondo del ritmo tornò alla normalità e compresi 
che cominciavo a sentirmi a posto. Da allora il gusto raffinato ha continuato a fermentare nei miei 
ascolti di musica jazz e etnica, ma non ho mai realmente compreso i concetti ed i meccanismi dello 
spostamento e della modulazione prima di incontrare Gavin Harrison.

Ho iniziato a conoscere Gavin attraverso la serie dei suoi affascinanti e ponderati articoli per la 
rivista inglese Rhythm, pubblicati mensilmente dall’inizio del 1989 fino alla metà del 1992, quando, 
pietosamente, si prese una vacanza, lasciando tutti noi riprendere il fiato. Gavin è riuscito a distillare 
l’essenza e a codificare le regole di ciò che ritengo sia considerato comunemente il futuro grande 
sviluppo della batteria, ovvero l’abilità di spostarsi a piacere nelle varie suddivisioni ritmiche, 
creando spostamenti o modulazioni in relazione alla pulsazione base.

Tutto ciò suona più complicato di quanto in realtà é. Ad ogni modo non è un piccolo sforzo in 
cambio del materiale più interessante mai apparso dall’invenzione del paradiddle? Io sono convinto 
fermamente che la generazione futura dei batteristi lo divorerà per colazione com’è avvenuto per 
me.

          Bill Bruford
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introduzionE

Prima di tutto vorrei precisare che Rhythmic Illusions non va inteso come un metodo d’ingegnose 
permutazioni matematiche applicate alla batteria. Sono certamente dell’avviso che una comprensione 
basilare delle relazioni tra ritmo e matematica sia un elemento prezioso per il musicista creativo e 
talvolta in determinati punti del libro si renderà necessario approfondire l’aspetto matematico per 
il conseguimento dei risultati oggetto di studio. Ma ritengo che i puri esercizi matematici siano 
spesso scontati e noiosi e, quindi, in questa sede l’obiettivo generale consisterà nell’enfatizzare la 
musicalità e l’aspetto emozionale piuttosto che nello sviluppare qualche ingegnoso aspetto tanto per 
il gusto di farlo.

Il materiale proposto è indirizzato a quel tipo di musicista che suona già da un po’ e che sa anche un 
po’ leggere, ma che ha bisogno di nuovi stimoli per progredire nel percorso di sviluppo della propria 
creatività. Certo, prima o poi capita a tutti.

La mia speranza è che questo libro possa esservi d’aiuto in questo percorso e di stimolo per 
l’esplorazione di nuove composizioni ritmiche mediante l’utilizzo dei suoi concetti e dei suoi sistemi 
come una rampa di lancio per la vostra creatività.

Che cos’è un’Illusione Ritmica?
È senza dubbio qualcosa che mi ha lasciato perplesso per molti anni. La natura dell’illusione sta 
nella sua intrinseca capacità di confonderti. Ecco di che cosa si tratta.

Vi è mai capitato ascoltando la radio e cercando una stazione di fermarvi su una canzone che 
sembrava suonare con un bellissimo ritmo insolito, per accorgervi solo un attimo dopo che, in 
realtà, avete male interpretato qualcosa di piuttosto regolare? Oppure, ascoltando un chitarrista 
mentre suonava un ritmo sincopato senza accompagnamento e pensando di aver trovato il battere, 
di tenere il tempo con il piede fino a quando il resto della band ha attaccato in un punto totalmente 
inaspettato?
Si da il caso che siete stati illusi ritmicamente.

Anni di ascolto della radio, della televisione e della musica pop influenzano la gente  nell’accettazione 
di stereotipi ritmici e nella percezione del senso del battere.
In generale si può affermare che la gente presuppone che la cassa cada sul primo movimento 
(downbeat) e che su quello successivo ci sarà un tal suono per segnare la cadenza (offbeat, backbeat), 
di solito un rullante o dei claps con le mani. Naturalmente queste cose vengono accettate come uno 
standard.
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Lo stesso vale per la lunghezza delle battute, dove il 4/4 è il più popolare (infatti viene riconosciuto 
come il tempo comune) e per i gruppi di battute: 4, 8 o 12 battute ecc.. Frasi come middle eight 
(lett. “otto in mezzo”) o 12 bar blues (lett. “12 battute blues”) sono un luogo comune e sono la 
dimostrazione dei parametri comunemente accettati nella struttura musicale occidentale. È grazie a 
ciò che sono possibili le illusioni ritmiche.

Immaginate un alieno che dopo aver toccato per la prima volta il suolo terrestre venga in contatto 
subito con una complessa illusione ritmica. Senza il punto di riferimento fondato sulle nostre influenze 
culturali e su determinati preconcetti popolari non resterebbe per nulla illuso, ma accetterebbe 
semplicemente il ritmo per ciò che è... magari potrebbe anche ballare!

Le illusioni ritmiche consistono nel realizzare piccole variazioni in un ritmo convenzionale al fine di 
indurre l’ascoltatore a credere che sia cambiato il tempo oppure sia momentaneamente cambiata la 
scansione metrica. Il segreto di una buona illusione sta nel fare attenzione a proporre un ritmo che sia 
facilmente riconoscibile in modo che l’ascoltatore ne sia naturalmente carpito. Un’illusione ritmica 
darà i migliori risultati quando sembrerà che il batterista abbia temporaneamente abbandonato il 
battere e il tempo di base, mentre la musica prosegue sotto invariata.
La gente parla spesso dell’aspetto emozionale della musica, in particolare dell’effetto “tensione e 
rilassamento”. Mi piace pensare alle illusioni ritmiche come alla tensione, che offre un modo ritmico 
in grado di tenere l’ascoltatore con il fiato sospeso prima di ritornare al groove come rilassamento.
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caPitolo 1
Definizioni

Durante la stesura di questo libro mi è parso necessario trovare alcuni termini in grado di definire 
il processo mentale di comprensione delle illusioni ritmiche. Sono giunto alla conclusione che è 
necessario avere due differenti stati mentali per visualizzare e per comprendere entrambi i lati di 
un’illusione.

STATO A. È lo stato dove la vostra mente deve stare mentre suonate un’illusione. Una specie di “casa-
base” (di norma l’indicazione di tempo originaria e con consapevolezza costante del punto dov’è 
l’uno). Un numero di un esempio seguito da una A (ad es. 1A, 2A, 3A, ecc.) si riferisce allo Stato A.

STATO B. È lo stato dove la mente dell’ascoltatore deve essere mentre suonate un’illusione (di norma 
il “nuovo tempo” e/o il “nuovo battere”). Un numero di un esempio seguito da una B (ad es. 1B, 2B, 
3B, ecc.) si riferisce allo Stato B.

GLI ESEMPI DI STATO B NON SONO DA SUONARE, sono indicati semplicemente per fornire 
un controllo sull’illusione che viene prodotta. Una sorta di riferimento in modo da poter visualizzare 
cosa dovrebbe sentire l’ascoltatore (quindi verrà fornita la seguente icona come aiuto).

SUDDIVISIONE. Pensatela come alla “quantizzazione” o alle piccole pulsazioni che costituiscono 
una battuta. Ad esempio ci sono 16 semicrome o sedicesimi che costituiscono le pulsazioni in una 
battuta di 4/4 e 8 crome o ottavi e così via. La suddivisione indica al batterista il tipo di andamento che 
avrà la musica.

SPOSTAMENTO. Si ha quando un intero ritmo viene spostato avanti o indietro di un certo numero 
di pulsazioni della suddivisione. Il ritmo sarà sempre lo stesso sia nell’ordine delle note che nella 
struttura, ma si troverà in un punto diverso della battuta. Lo spostamento può suonare spesso come se 
il vostro ritmo abbia perso il battere o ne abbia agganciato un altro. E infatti questo è proprio ciò che 
deve sentire l’ascoltatore           (lo Stato B), ma per completare con successo l’illusione è preferibile 
che la vostra mente resti nello Stato A, eseguendo semplicemente gli aggiustamenti necessari per 
eseguire la frase fuori dal suo posto.

MODULAZIONE. In analogia a quanto accade quando si vuole modulare da una chiave ad un’altra, 
mentre si suona il piano ad esempio, la modulazione metrica suona come un salto in un nuovo tempo. 
Quindi la modulazione corrisponde a prendere un ritmo in un tempo diverso da quello originale 
sovrapponendolo a quello in cui state suonando.
Potrebbe apparire come un cambio di tempo (vedi la definizione di tempo correlato) ma in realtà è solo 
un modo differente di raggruppare le pulsazioni della suddivisione. Dal momento che stiamo creando 
questo effetto (illusorio) per un paio di battute o giù di lì, deve continuare ad essere pensato nel tempo 
originario in cui si stava suonando (lo Stato A).
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Il nuovo tempo illusorio (Stato B) e il tempo originale (Stato A) sono collegati mediante una 
suddivisione che è comune ad entrambi.

FORMULA. Una formula è costituita da un disegno ritmico (formato da una serie di note 
e pause) che viene imposto in una suddivisione. Una volta imposto, deve essere mantenuto 
rigidamente, anche se dovesse essere necessario superare la lunghezza della battuta o contrastare 
la struttura del ritmo.

ELABORAZIONE DEL TEMPO. Ha luogo quando vengono prese delle porzioni di illusioni 
per costituire ritmi che si concludono nella durata di una o due battute. Anche se in realtà esse non 
saranno più così evidenti, questo metodo viene molto usato per creare nuovi ritmi interessanti.

TEMPO CORRELATO. È esattamente come suona: un nuovo tempo derivato (per suddivisione) 
da quello originario. Mentre si suona è possibile cambiare il proprio stato (modo di pensare) dallo 
STATO A allo STATO B cominciando a percepirlo come un cambio di tempo relativo.

CASSETTE DEGLI ATTREZZI. All’inizio di alcuni capitoli ho inserito queste piccole sezioni 
di riscaldamento in modo da aiutarvi a prendere confidenza con la tipologia d’illusioni che 
vengono presentate di seguito. Mi piace chiamarle cassette degli attrezzi perché vi mostrano il 
tipo di strumenti (in termini di abilità) che vi sarà necessario raggiungere prima di procedere nel 
capitolo seguente. Potrebbe essere una buona idea ritornare alle varie cassette degli attrezzi del 
libro nel caso doveste incontrare difficoltà durante un particolare capitolo.

A questo punto non preoccupatevi se non avete capito del tutto queste definizioni. Vi risulteranno 
molto più chiare dopo aver cominciato a lavorare con gli esercizi e ascoltando il CD.
Di seguito c’è la notazione che viene utilizzata nel libro:

LEGENDA NOTAZIONE

        Ride  Campana     Hi-Hat   Hi-Hat aperto                                                                       Tom Alto       Tom Medio       Tom Basso

   

     
     Cassa      Hi-Hat                  Rullante  Note Ghost
 Con il piede                  Rullante 

Talvolta sarà necessario collegare la cassa alla linea superiore come sotto indicato:

                                                                      e alle volte scrivere le pause come segue:

  
 
                                                                 invece di: 


