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INTRODUZIONE

Tutti i batteristi sviluppano ritmi, passaggi e modi di suonare personali durante la loro crescita come 
musicisti. Tuttavia quando si trovano a suonare in studio incontrano una notevole varietà di situazioni 
musicali estremamente diverse tra loro. Durante i numerosi anni trascorsi in studio ho avuto a che fare con 
molti produttori, alcuni dei quali suonavano un po’ la batteria e mentre altri esigevano parti complicate e 
particolari. Mi prendevo una quindicina di minuti per trascrivere le parti, poi le suonavo in studio e quindi 
me le portavo a casa per archiviarle. Ho accumulato così un buon numero di cose che io chiamo “sistemi”, 
che non si basano sul comune modo di suonare quotidiano del batterista. Questo libro illustra molti di 
questi sistemi ed è progettato per sviluppare coordinazione, musicalità, abilità nella lettura e sicurezza. 
Fornisce inoltre ai batteristi materiale fresco e stimolante in grado di aiutarli a sviluppare la loro creatività 
personale.
 Questi sistemi non sono pensati per essere suonati solo come esercizi, ma anche per essere utilizzati 
come strumenti per sviluppare nuove idee musicali. In studio si deve essere preparati a suonare 
un’incredibile varietà di generi: jazz, rock, latin, fusion, country ecc..
Il materiale proposto mediante questi sistemi può essere applicato a qualsiasi stile musicale.
 Un altro aspetto del lavoro in studio è la lettura a prima vista. Dovete essere in grado di leggere a 
prima vista qualsiasi cosa senza alcun problema. Certamente, anche se siete dei gran lettori, se doveste 
imbattervi in qualche ritmo difficoltoso senza avere l’adeguata coordinazione per eseguirlo di pari passo 
alla lettura, vi spiazzerà. I sistemi di questo libro svilupperanno una lettura e una coordinazione avanzata 
non solo per parti singole di batteria ma anche per parti multiple.
 Il più grande beneficio dello studio di questi sistemi è comunque lo sviluppo della creatività personale. 
Tutti i musicisti hanno bisogno d’ispirazione e di materiale utile per progredire nella loro crescita musicale. 
Spero che le informazioni contenute in questi sistemi vi forniranno nuove possibilità ed idee per un continuo 
sviluppo artistico. 
I sistemi oltre a prepararvi a situazioni che si possono incontrare in studio, ovvero lettura, coordinazione e 
flessibilità, vi renderanno protagonisti delle tendenze musicali attuali e future.
 Tali tendenze consentiranno di utilizzare questi sistemi sempre di più e dal momento che un numero 
sempre maggiore di batteristi li padroneggerà, sapendo leggere a prima vista musica con parti multiple 
di batteria, non è da escludere che compositori ed arrangiatori cominceranno a scrivere musica con 
questo approccio in mente. Illustrando tali sistemi spero di aiutare i batteristi a comprendere meglio il 
loro strumento e a diventare membri di una “nuova generazione” di batteristi in grado di partecipare 
all’evoluzione della musica moderna.
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SVILUPPO DI TUTTI GLI ARTI
Uno dei problemi più grandi che hanno molti batteristi è quello di non avere un controllo completo su tutti 
e quattro gli arti. Molti si limitano a studiare esercizi sul rullante senza incorporare i piedi. Allo stesso modo 
batteristi che incorporano nello studio i piedi spesso hanno problemi a portare il tempo con la sinistra (se 
sono destri). Molti batteristi arrivano da me dicendomi, “la mia mano destra va bene, ma la mia sinistra 
è terribile”. Stesso dicasi per i piedi, cassa forte e hi-hat debole. I metodi per l’utilizzo dei miei sistemi 
ricoprono praticamente tutti gli aspetti dell’utilizzo di tutti e quattro gli arti.

IL MIO CONCETTO DI BATTERIA:
“DIRITTI TERRITORIALI”
Nel mio setup di batteria uso tre hi-hat, due nelle posizioni tradizionali e uno lateralmente sopra al floor tom. 
Utilizzo anche un secondo floor tom alla sinistra dell’hi-hat tradizionale. Trovo che questa disposizione 
offra una flessibilità eccezionale e consiglio di utilizzarne una simile nello studio dei miei sistemi.

Utilizzando tre hi-hats vi si apre un intero nuovo mondo di possibilità. Potete portare il tempo con la 
destra sull’hi-hat di destra chiuso suonando frasi, colpi e accenti sui tamburi, sui piatti o sull’altro hi-hat in 
modo da creare una varietà di portamenti e di colori sonori. Potete anche portare il tempo con la sinistra, 
ottenendo flessibilità per la mano destra. Definisco questo approccio “ad arti aperti”: mano destra guida 
sull’hi-hat di destra; mano sinistra guida sul hi-hat di sinistra. Incrociare la destra sopra il rullante per 
suonare l’hi-hat mi pare piuttosto innaturale.
 Ciò ci conduce al secondo floor tom e all’idea dei diritti territoriali; infatti utilizzo il secondo floor tom 
(sulla parte sinistra) per molte possibilità sonore.

GUIDA CON MANO DESTRA E SINISTRA
Tutti i sistemi contenuti in questo libro coinvolgeranno la guida con la mano sinistra oltre che con la destra. 
Ciò consentirà di sviluppare un miglior controllo sullo strumento allontanando l’idea di avere un arto 
debole. Molti batteristi hanno riscontrato che praticando questi esercizi portando il tempo con entrambi gli 
arti, il lato debole diventa la parte più creativa; se questo lato non viene allenato, sarà più facile che si limiti 
a tenere il ritmo e a suonare più funky. Il concetto di guida con la mano destra/sinistra è particolarmente 
efficace se si utilizzano due floor toms e tre hi-hat, ovvero il mio concetto di “diritti territoriali”. Cercate di 
sviluppare un equilibrio nel centro del vostro corpo, piuttosto che concentrarvi sulla destra o sulla sinistra.

CONCETTI: Parte 1


