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Prefazione
alla Quinta Edizione

Ci sono voluti 25 anni per arrivare a questa nuova edizione di SLAP IT!




SLAP IT! nasce dal mio diario personale sulla tecnica del basso slap, cominciato nel 1975, e pubblicato come libro per

la prima volta
 nel 1981. Ora, quasi 25 anni dopo, il libro è passato attraverso ben 3 maggiori e minori cambiamenti

editoriali prima di arrivare a quest’ultima e più grande edizione che stai stringendo tra le mani.




I cambiamenti più importanti di questa edizione di SLAP IT! sono l’aggiunta delle tablature e le 28 nuove tracce



presenti nel CD allegato.




Durante gli anni ho ricevuto diverse richieste inerenti la pubblicazione di questo libro corredato di tablature. L’ag


giunta di queste ultime a SLAP IT! rende il libro accessibile a molti più musicisti.




Devo confessare che nel processo di preparazione di questa edizione di SLAP IT! sono diventato un fan delle tabla

ture più di quanto avessi mai potuto immaginare. Le tablature mi hanno permesso di esprimere ancor più accurata


mente in che modo ciascun esempio debba essere suonato. Chiunque utilizzi questo libro apprezzerà questo tipo di

informazione extra.





Se sei in dubbio su come un particolare esempio debba essere eseguito sul basso, ricorda: dai uno sguardo anche alle


tablature!




- Tony Oppenheim


Giugno 2005

Buckingham, PA











Questo
libro è per ogni bassista che desideri imparare la tecnica del basso slap. Gli esercizi ti aiuteranno a cominciare

e gli studi funk faranno sviluppare il tuo feeling con questo peculiare stile.



Anche
i bassisti che già conoscono la tecnica slap troveranno utile questo libro. Ho avuto come studente qualche bas

sista
professionista
che già era un buon slappatore ma che comunque ha scoperto che esercitarsi su questi esercizi gli


ha permesso di rifinire il proprio modo
di suonare.





In questo libro
sono presenti diverse linee di basso che potrai utilizzare quando suoni. E, cosa ancor più importante,


la conoscenza
di
queste linee ti aiuterà a svilupparne di tue.





Il
consiglio
più grande che posso darti è NON
SMETTERE MAI DI ESERCITARTI!











Introduzione






Utilizzare
il CD



Accordate il
La-440 all’inizio del CD (


CD 1). Alcuni selezionati esempi nel libro sono indicati con il relativo nume


ro di traccia
nel CD. La stessa cosa
vale per la traccia 2 
CD.
 

Dopo 2 o 4 ripetizioni di ciascun esempio, il suono del basso si sposterà sul canale destro in modo da darti l’opportu

nità di suonare
insieme alla batteria. Semplicemente, sposta il controllo del “balance” tutto sul canale sinistro.











Esercizi
sulle Corde a Vuoto

Nei seguenti esercizi suonerai le corde a vuoto col pollice. L’obiettivo di questi esercizi è duplice.


Per
devi sviluppare la coordinazione necessaria per suonare la corda accuratamente. Per sviluppare la
 prima cosa,


precisione
è importante:



a.
Controllare
effettivamente quale corda stai suonando;

 
b. Essere preciso nel tuo ritmo;

c. Sviluppare forza e resistenza per suonare in modo continuativo.








Questi
dettagli
potrebbero
sembrare
scontati,
ma
eseguirli
potrebbe
risultare
difficile.
Qui
di
seguito,
una spiegazione




di
ciascun dettaglio:

a. Controllare quale corda stai suonando è essenziale se desideri ottenere un suono pulito. All’inizio è pro



babile
che dovrai dare un occhio sia al pollice sia
alla corda, in modo da suonare accuratamente la corda corretta.
 

L’obiettivo di questo esercizio, e anche degli altri presenti in questo libro, dovrebbe essere quello di suonare senza



guardare
le mani. Dovresti, comunque, dare uno sguardo anche al pentagramma. Questo ti aiuterà a migliorare la


lettura
a
prima
vista e la coordinazione. Non potrò mai insistere abbastanza su questo punto. È facile memorizzare


gli esercizi, ma la sola memorizzazione non ti darà
gli stessi benefici di quelli che possono derivare da una pratica




estensiva
abbinata
alla
lettura
della
musica.


b. Potrai fortemente migliorare la precisione ritmica utilizzando un metronomo durante la pratica. Ci saranno
 

volte
in
cui ti sembrerà di aver eseguito perfettamente un determinato esercizio, ma magari l’eseguire il medesimo


esercizio col metronomo potrebbe fare emergere alcune inesattezze. Questo è un problema comune. Spesso uno stu

dente che suona senza metronomo eseguirà
i passaggi più semplici a tempo e rallenterà nei passaggi più difficili.

Esercitarsi in questo modo non porta a nulla. Puoi usare il metronomo in molti modi. Per questi esercizi, ne consiglio


un
paio appropriati. Il primo è quello di impostare il metronomo in questo modo:


(Le frecce indicano


dove cade

il metronomo)

Un altro utilizzo del metronomo è quello di impostarlo in modo che scandisca il “levare”. Questo ti aiuterà ad im
parare a percepire il “back-beat” della musica (che nel funk è essenziale). Sotto, l’illustrazione di questa tecnica:


(Le frecce indicano



dove cade

il metronomo)




 

c. Sullo sviluppo della forza e della resistenza. Per suonare in modo accurato è necessario sviluppare la mu
scolatura del braccio destro. Ora, con questo non intendo che tu debba iniziare ad andare in palestra e fare pesi, ma

è
importante che ti eserciti in modo da contribuire efficacemente alla tua abilità in generale. Non è sufficiente essere


capaci
di suonare correttamente i lick e gli esercizi una volta o due. Dovresti, piuttosto, lavorare su ripetizioni di pat


 
tern.
Un bassista
è spesso chiamato ad eseguire parti ostinate che possono ripetersi, senza variare, anche per cinque



minuti
o più
(specialmente
nel funk). Ora capisci perché insisto su questo punto.

 

Il secondo scopo di questi esercizi è quello di sviluppare una certa qualità di tono. Quando percuoti una corda col tuo


ascolta
attentamente il suono prodotto. Alcune cose a cui prestare orecchio sono:
pollice,
 

a. Il
suono
fondamentale è abbastanza intenso?



b.
C’è
attacco
percussivo?
 
 
c. La nota ottenuta ha un buon sustain?




Questi tre attributi sono essenziali per produrre un buon suono. È importante capire come essere sicuri che il proprio
suono

abbia
queste qualità.











a.
Un buon modo è quello di comparare il suono ottenuto pizzicando una corda a vuoto usando le dita, con


quello

prodotto,
sempre suonando la stessa corda a vuoto, utilizzando il pollice.  Ci sarà senza dubbio una
differenza




di tono. Il suono prodotto utilizzando il pollice potrebbe risultare più squillante e percussivo, ma tenderà ad
essere più




“sottile”.
Dovresti quindi lavorare per ottenere il più possibile
la stessa pienezza e profondità di suono anche nello slap.



b.
Un attacco percussivo è la caratteristica fondamentale
del suono slap. Questo tipo di suono è prodotto dalla


corda
che sbatte sulla tastiera e sui tasti stessi del basso, non da quanto forte percuoti la corda. Devi senza dubbio


percuotere la corda in modo sicuro ed accurato, ma non è necessaria troppa forza!


c. Una nota dotata
di un buon sustain è una delle cose più difficili da controllare. Mentre risulta essere molto



importante
avere l’abilità di generare note con un buon sustain, è ancora più importante essere in grado di control

lare
correttamente
quest’ultimo.
Uno dei maggiori problemi riscontrati registrando un basso in slap è il rumore di



fondo.
Se
non
sei
più
che
attento
a controllare il suono che proviene dal tuo strumento potrai rischiare di ricevere



degli
appunti da parte
dei fonici
o dei produttori proprio sul rumore di fondo da te prodotto.
Ci sono diversi modi di




controllare
l’ammontare
di
sustain
di
una
data
nota.
Ad
esempio,
in
diverse
situazioni
puoi
semplicemente
utilizzare




le
dita
della
mano
sinistra
appoggiandole
sulle
corde
quando
vuoi
fermarle.
Questa
è
una
tecnica
che
probabilmente




già
utilizzi tutti i giorni.
Un’altra tecnica di muting che funziona bene in abbinamento alla tecnica slap utilizza il



palmo della mano destra.


del 
basso col tuo pollice con un colpo verso il basso (vedere Fig.1). Risalendo, dovrai

Suonerai le corde
lasciare che il
palmo della tua mano
destra tocchi le corde in modo da permetterne il muting. Con un po’ di pratica questa tecnica
potrà risultare molto 
efficace.










Fig.
1
Fig. 2



Questo esercizio deve essere eseguito così come scritto senza mai fermarsi tra le sezioni.

USA SEMPRE UN METRONOMO!

Es. 1






