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Le circostanze intorno all’ideazione e alla pubblicazione di
questo metodo furono piuttosto insolite. Il pensiero di scrivere
un libro sulla batteria non aveva mai sfiorato Buddy Rich, fino
a quando fu improvvisamente ispirato dal vasto numero di ri-
chieste che riceveva dagli studenti di batteria, e dagli insegnan-
ti di tutto il Paese. Buddy Rich presto scoprì che i suoi impegni
con la band di Tommy Dorsey non gli lasciavano tempo suffi-
ciente per dedicarsi alla stesura di un metodo di batteria, spe-
cialmente se il libro doveva essere pubblicato abbastanza in fret-
ta. Perciò, contattò il suo istruttore ed amico HenryAdler, un'au-
torità nel settore che fu d'accordo nell’offrire la sua collabora-
zione per la realizzazione di tale lavoro.

Il risultato degli sforzi combinati di questa collaborazione è
un metodo con tutto il materiale fondamentale necessario. Oltre

ai principi elementari della musica vi sono 83 lezioni con eser-
cizi e rudimenti, 21 esercizi di lettura, 10 esercizi che utilizzano
i rudimenti, 46 studi ritmici avanzati e una lista di tutti i termi-
ni musicali più frequentemente usati. Tutto il materiale è stato
pazientemente ed attentamente messo in ordine di difficoltà.

Questo libro non solo si differenzia dagli altri perché contie-
ne un corso sistematico per i principianti, ma anche perché è di
grande aiuto all'insegnante e al musicista professionista che de-
siderano migliorare la conoscenza dei rudimenti.

Quando Buddy Rich ci contattò in relazione alla pubblica-
zione del suo lavoro, accettammo con la consapevolezza com-
pleta della sua capacità e del suo genio.

Confidiamo pertanto che il libro sarà sicuramente un contri-
buto alla letteratura per batteria.

Gli Editori

Prefazione

Introduzione
Di Tommy Dorsey

È opinione del pubblico in generale e specialmente di colo-
ro che non capiscono l'importanza e la qualificazione tecnica di
un batterista, che egli non deve essere necessariamente un mu-
sicista per suonare in un gruppo o un'orchestra. Si pensa infatti
che non sia necessario per un batterista leggere la musica, per-
ché il suo ruolo è quello di mantenere il tempo ed eseguire dei
colpi ritmici ad un volume più alto possibile. Questo ragiona-
mento è sbagliato riguardo al batterista di successo.

Per essere all'altezza della sua professione, un batterista de-
ve essere un bravo musicista tanto quanti gli altri membri del
gruppo o dell'orchestra. Non solo è importante che sappia leg-
gere la musica, ma deve anche avere un solido background nel-
l'arte della batteria, cioè deve sapere bene tutti i rudimenti.
Comunque è buona cosa per me dire qui che un batterista spes-
so deve improvvisare, perché a volte gli arrangiatori scrivono
male le parti. Ma la maggior parte degli arrangiamenti per bat-
teria, specialmente quelli per il ballo, sono scritti come parti in-
dicative e lasciano al batterista tutta l’interpretazione. È vero
che un batterista può fare più rumore che qualsiasi altro mem-
bro di un gruppo, ma un batterista intelligente e capace non va
mai agli estremi, segue sempre le dinamiche, gli accenti,
l'arrangiamento e lo stile della composizione, per far risaltare gli
effetti che ritiene necessari. Mai un batterista può fare quello
che vuole quando si tratta di suonare a un volume più alto, ma
la sua finezza nel miscelare i vari rudimenti è sempre apprezza-
ta.

La cosa più importante di tutto naturalmente è mantenere il
tempo. Niente irrita un direttore d'orchestra più di un batterista
che non sa suonare a tempo, o suona un tempo che varia costan-
temente da veloce e lento e viceversa. Il batterista che non sa
leggere la musica prima o poi sarà messo davanti a un dato di
fatto, dove gli sarà chiesto di leggere la sua parte esattamente
come scritta, oppure di cercarsi un lavoro da un’altra parte.
Questo è specialmente vero per il batterista che suona nei teatri,
nei concerti, a scuola, nelle orchestre sinfoniche o anche nelle
bande concertistiche.

Buddy Rich, il più grande batterista di tutti i tempi, ha lavo-
rato con me per un po' di tempo; e sia che si trattasse di leggere
la musica o inventare le sue parti, la sua capacità sulla batteria
dimostravano il lavoro di un grande genio. Lui, con la sua abi-
lità naturale, il suo talento, sapeva che per diventare una perso-
na di successo era necessario avere l'allenamento appropriato,
perciò aveva la capacità di chiedere a un insegnante competen-
te di correggere le sue abitudini scorrette sullo strumento.

Selezionando Henry Adler per istruirlo, Buddy Rich dimo-
strò buon giudizio, perché Mr. Adler ha avuto un grande succes-
so nello sviluppo dei giovani studenti. A questo proposito, vo-
glio anche dire che Rich fu estremamente fortunato nell'avere
l'assistenza di Adler per la preparazione di questo metodo, un
metodo che io sono sicuro diventerà un lavoro standard in que-
sto campo di istruzione.
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