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GEORGE LAWRENCE STONE
1886-1967

GEORGE LAWRENCE STONE nacque il 1° Novembre 1886 a South
Boston, figlio unico di George Burt Stone (1856-1917, a sinistra)
e di Abigail Stone. Lo Stone padre era un
musicista noto ed insegnante che
avviò nel 1890 la George B. Stone &
Son, Inc. azienda per la produzione
di tamburi, traps ed accessori. George
Lawrence seguì ben presto le orme del
padre lavorando nell’ufficio e nella fabbrica
del padre situata in Hanover Street a Boston
e assumendo, poi, la conduzione dell’azienda
ed espandendola verso la pubblicazione di
libri didattici sulle percussioni.
George Lawrence Stone entrò nel sindacato dei musicisti all’età di
sedici anni come il membro più giovane.
Ha suonato lo xilofono solista nel Keith Vaudeville Circuit, ha prestato
servizio come batterista di regimento nel Corpo dei Cadetti della Massachusetts
Volunteer Militia, ha suonato con la Boston Grand Opera Company, la Boston
Festival Orchestra ed al Boston ‘s Colonial Theatre; ha lavorato, inoltre, con
numerose altre formazioni. Nel 1933 è uno dei membri fondatori della NARD
(National Association of Rudimentary Drummers), ha diretto la Stone Drum e la
Xylophone School di Boston. E’ stato in giuria in numerose competizioni, ha scritto
articoli, tenuto conferenze, insegnato durante tutta la sua vita professionale. Nel
1940 il Jacobs Monthly riportò “Si presume che dorma e mangi, ma quando ciò
avvenga non è mai stato divulgato, almeno non a noi”.
Molti dei batteristi considerano lo Stick Control for the Snare Drummer
come una parte fondamentale della loro biblioteca di studio e come la loro “bibbia
della batteria”. Il libro continuazione dello Stick Control, Accent & Rebounds for
the Snare Drummer fu ispirato dall’aggiunta di accenti alle lezioni contenute nello
Stick Control da parte di uno studente di allora e ora leggendario musicista, Joe
Morello. Anche in età avanzata George Lawrence Stone continuò a lavorare per
ore esercitandosi e scrivendo. Nel 1967 Stone morì all’età di 81 anni, due giorni
prima della morte di sua moglie Paulina. Nel 1997 è stato inserito nella Hall of
Fame della PAS (Percussive Arts Society). Come alcuni nipoti ricordano ancora
lezioni d’infanzia usando lo Stick Control, controllando la precisione dei loro rulli
con il test della carta carbone sotto lo sguardo vigile del nonno, innumerevoli
studenti, allievi e professionisti continuano a venire ispirati in tutto il mondo
dalla guida e dalle lezioni di George Lawrence Stone.

In alto a destra: George Lawrence
Stone come xilofonista della
Keith; al centro, in una pubblicità
utilizzata per promuovere i
seminari di percussioni di Stone;
a destra, quando apparve nel
materiale del 1940 utilizzato dalla
NARD, the National Association of
Rudimentary Drummers,
che selezionò e standardizzò i
Tredici Rudimenti Fondamentali.
Stone fu un membro fondatore
della NARD e presidente
dell’organizzazione dal 1945 al
1954.
Photos courtesy
Stone Percussion Books LLC
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PREFAZIONE
Pare che vi siano troppi batteristi con una preparazione sommaria e con una abilità tecnica scarsa in confronto
ai musicisti di altri strumenti.
Naturalmente l’abilità tecnica può arrivare solo attraverso uno studio continuo e ben guidato. Più ci si esercita
più abilità si raggiunge.
Molti pianisti concertisti si esercitano per ore ed ore ogni giorno. Essi continuano ad esercitarsi anche al
termine degli studi e dopo essersi diplomati ed essere entrati nel mondo professionale. Attraverso uno studio
regolare e sistematico essi si “mantengono in forma”.
Al profano l’arte della batteria sembra facile; così facile, infatti, che se lo studente di batteria non ha la fortuna
di ricevere il consiglio dell’esperto, rischia di perdere l’importanza delle lunghe ore di duro e faticoso studio che
va condotto prima di essere tecnicamente preparato per l’ingresso nel mondo professionale e di raggiungere la
certezza che i suoi sforzi siano all’altezza degli standards musicali riconosciuti.
A difesa del batterista, va comunque detto che mentre il pianista ed il violinista hanno a disposizione molte
centinaia di testi elementari ed avanzati, che coprono ogni branca della loro arte, la biblioteca del batterista si
limita ad alcuni libri con partiture o con istruzioni sommarie, nessuno dei quali contiene il materiale sufﬁciente
e speciﬁco, necessario per lo sviluppo dell’alto livello di abilità meccanica fondamentale richiesta al batterista
moderno.
In risposta a queste esigenza e su richiesta degli insegnanti da tutte le parti del paese è stata pensata questa serie
di ritmi-esercizi e presentata in questa sede sotto il titolo di:

“STICK CONTROL - Il Metodo di Rullante dei Batteristi”
“STICK CONTROL” è un libro di esercizi altamente specialistico che tratta prevalentemente una branca
dell’arte della batteria. E’ un libro avanzato composto da una selezione molto concentrata di ritmi organizzati in
forma ginnica che, se praticato regolarmente e con intelligenza, renderà ciascuno in grado di acquisire controllo,
velocità, scioltezza, suono, ritmo, leggerezza, delicatezza, potenza, resistenza, precisione nell’esecuzione e
coordinazione muscolare ﬁno ad un livello molto al di sopra delle sue capacità.
“STICK CONTROL” ha come obiettivo lo sviluppo delle dita, del polso e dei muscoli del braccio che comporta
maggior velocità, potenza e resistenza per il batterista rudimentale durante le sue esibizioni e un’esecuzione pulita,
precisa, con interpretazione corretta e ﬂessibilità di controllo per il percussionista d’orchestra, specializzato in
stili più leggeri, specialmente nei rulli a dinamica “pianissimo” e nelle sfumature più delicate.
“STICK CONTROL” contiene una grande quantità di materiale per lo sviluppo dell’arto debole o carente del
batterista (la mano sinistra per chi è destro), consentendogli, quindi, di acquisire sufﬁciente ambidestria per
ﬂuide esecuzioni ritmiche a mani alternate.
“STICK CONTROL” non entra in conﬂitto con gli “stili” batteristici conosciuti, dato che lo scopo del suo
studio è completamente meccanico, quindi, ogni insegnante potrà assegnare all’allievo le pagine del metodo a
sua discrezione insieme ai suoi insegnamenti. L’insegnante esperto troverà nei ritmi dello “STICK CONTROL”
materiale in abbondanza, pensato per rendere il suo programma più interessate ed efﬁcace.
Un’ora al giorno di “STICK CONTROL” produrrà risultati prodigiosi per ogni batterista, che sia esecutore
di rudimenti o concertista, studente o esperto; musicista jazz o sinfonico. L’unico requisito essenziale di questo
libro, o meglio di ogni libro didattico di batteria è l’esercizio costante; e l’autore raccomanda allo studente di
ricorrere a lezioni di un insegnante esperto della zona, quando reperibile.
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COME STUDIARE “STICK CONTROL”
Si noterà che in “STICK CONTROL” i ritmi-esercizi sono numerati e non sono esposti nella tradizionale
forma musicale. Ciò è fatto in modo da potersi esercitare con ogni ritmo ripetutamente prima di passare al
successivo; tale metodo di studio è quello che produce i risultati più soddisfacenti ed in minor tempo.
L’autore consiglia di ripetere ogni esercizio 20 VOLTE SENZA INTERRUZIONE. Al termine si passa al
successivo. CIO’ E’ MOLTO IMPORTANTE. “STICK CONTROL” non serve al suo scopo se utilizzato
diversamente.
Esercitarsi con il metronomo è altamente consigliabile e a differenti velocità , variando da quelle estremamente
lente a quelle estremamente veloci; quindi, senza metronomo, utilizzando lo stile a rulli a colpi doppi o a rulli
pressati, ad esempio, partendo molto lentamente ed accelerando gradualmente ﬁno alla massima velocità,
rallentando, poi, per tornare al tempo di partenza.
Esercitatevi sempre con i muscoli rilassati, fermandovi alla minima sensazione di tensione. Ricordatevi, i ritmi
di “STICK CONTROL” sono degli “allenatori”. Sono pensati per dare controllo. Il controllo comincia in
movimenti con muscoli rilassati.
UNA NOTA PER IL PERCUSSIONISTA D’ORCHESTRA: non fatevi intimidire dal termine “rudimentale”
né impedire di dedicare una normale quantità di tempo anche allo studio della potenza, dei colpi alti o del rullo
a colpi doppi. Ciò non vi priverà del tocco leggero, delle sfumature delicate o degli effetti rafﬁnati a voi richiesti
nella moderna interpretazione musicale. Al contrario, conferendovi un miglior controllo dei colpi, vi renderà
in grado di produrre effetti ancor più delicati e rafﬁnati di prima.
ANALOGAMENTE UNA NOTA PER IL BATTERISTA DI RUDIMENTI: non esitate a dedicare una parte
del tempo di esercizio alla leggerezza, al tocco e specialmente all’esecuzione del rullo pressato, in quanto se
il vostro studio è limitato solamente alla potenza e alla resistenza, le vostre esecuzioni diventeranno “a senso
unico”, pesanti e sgraziate. Strano a dirsi ma esercitarsi in esecuzioni più leggere migliorerà la vostra potenza,
resistenza e velocità, fornendovi un controllo più completo dei colpi.
L’ “open roll” a cui si fa riferimento in tutto il libro (a partire da pagina 11) è il rudimento rullo a colpi doppi
(e non di più) per ogni bacchetta in alternanza ritmica.
Il “closed roll” riportato a pagina 12 e in seguito è quello tradizionalmente usato nelle esecuzioni d’orchestra.
Ha diversi rimbalzi per ogni movimento di bacchetta invece di uno solo, ottenuti mediante una leggera
pressione applicata alle bacchette durante l’esecuzione del rullo. Questo rullo non va confuso con quel tipo
di rullo esasperato conosciuto come “scratch roll” prodotto affossando le bacchette nella pelle con i muscoli
tesi ad una velocità ridicolmente elevata che non ha nessun tipo d’impiego né per l’autore che per qualsiasi
musicista.
Ripetete ogni ritmo 20 VOLTE SENZA INTERRUZIONE. Poi passate al successivo.
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