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TIME RUDIMENTS:
UNA GUIDA PER
MIGLIORARE LA
PERCEZIONE DEL
TEMPO

“Time Rudiments” (Edizioni
Volontè & Co.) è un metodo per
batteristi concepito per sviluppare la percezione del tempo,
riconoscere i propri limiti e risparmiare ore di studio infruttuoso facendosi
guidare dall’esperienza di un autore
come Maurizio Dei Lazzaretti, batterista di Lucio Dalla per 20 anni e
turnista dalla lunga e illustre carriera.
Il libro presenta una serie di concetti importanti ed esercizi mirati alla
risoluzione dei problemi più comuni
che si affrontano in fase di studio,
ed è rivolto sia all’allievo che all’aspirante professionista. La tecnica
del tamburo, la lettura della partitura, l’indipendenza e la coordinazione
sono interconnesse all’esecuzione,
ed è necessario sviluppare e allenare tutte queste abilità insieme.
Il tempo, spesso erroneamente
sottovalutato, è la base, il collante
comune a tutti gli altri aspetti dello
studio dello strumento. Leggendo
il metodo, in particolar modo le
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spiegazioni che precedono ogni
capitolo corredate dal racconto di
errori ed esperienze personali, ci viene da pensare che molti dei concetti
espressi dall’autore siano validi (e
utili) non solo per la batteria, ma anche per gli altri strumenti. Abbiamo
incontrato Maurizio per approfondire
il discorso del tempo, la struttura e
le idee racchiuse nel suo lavoro, e
per porgli alcune domande. “Il mio
libro – ci ha detto – non è stato scritto su un tavolo, con l’intenzione di
aggiungere altro materiale didattico.
La maggior parte degli studi sono
esercizi che ho scritto per me, per
migliorare alcune lacune che ho potuto verificare durante il mio lavoro.
Quindi si tratta di una raccolta che
ho fatto negli anni, includendo poi in
un volume solo quello che mi sembrava utile anche agli altri. Il metodo
non necessita di particolari conoscenze musicali e non è progressivo.
Escludendo i primi 3 capitoli
(che sono il “seme” del testo e vanno appresi e studiati bene all’inizio),
tutti gli altri argomenti possono essere affrontati contemporaneamente e in ordine diverso”. Tra di essi
troviamo concetti come “Internal
Clock”, “Meccanica e Ritmicità
del movimento”, “Feel”, “Balance”,
“Time Keeping”. “In sintesi – spiega Maurizio – si tratta di studi che
mettono in evidenza l’interazione
tra il tempo che percepiamo internamente e il movimento fisico che ci
permette di eseguirlo in modo qualitativo. Potrei dire che molte delle
mie difficoltà, che precedentemente
attribuivo solo alla tecnica, oggi ho
potuto superarle proprio grazie a
questi concetti.
La musica è un’esperienza “sensoriale”, quindi nella fase di studio
possiamo solo prepararci a una parte del lavoro che faremo durante la
reale performance. È impossibile studiare e prevedere anche l’emozione,
l’imprevisto che può condizionare

NABANA

MASPERONE

Il 28, 29 e 30 settembre
si è svolto a Faenza il MEI
Supersound, grande festival
della musica emergente italiana. Al suo interno è stato allestito il
Campus MEI, piattaforma di incontro
tra artisti e professionisti del settore
musicale e discografico volta all’ascolto di demo e lavori autoprodotti.
È qui che ho avuto il piacere di conoscere i NaBaNa, quartetto acustico
di indubbio talento, che ha proposto agli ascoltatori del Campus (in
questo caso il sottoscritto e il fonico
Aaron Caldarella) due brani di propria composizione, eseguiti e arrangiati splendidamente.
Si tratta di canzoni d’autore in
lingua italiana, caratterizzate dall’accoppiamento pianoforte batteria
senza basso. Quello che ci ha colpito, oltre alla bravura dei musicisti e

alla bellezza delle linee melodiche, è
l’evidente ricerca timbrica e armonica svolta dal gruppo, che dona ai due
brani un sound tutt’altro che già sentito, e contemporaneamente godibile anche al primo ascolto. Abbiamo
approfondito il discorso con i quattro artisti, Andrea Nania (pianoforte),
Domenico Barreca (voce), Enzo Nania
(batteria) e il recente acquisto della
band, il violinista Giuseppe Sangeniti.
Ecco cosa ci ha raccontato Andrea:
“Il nucleo originale dei NaBaNa faceva parte di un ensemble musicale di
10 persone ideato da me ed Enzo,
denominato “Film Sound Orchestra”,
che si occupava dell’esecuzione di
colonne sonore da noi riarrangiate,
e che aveva alle spalle la pubblicazione di un CD e due anni di attività
concertistica. Essendosi poi sgretolato, come capita spesso a molte
band, tutti e tre, presi un po’ dalla
disillusione, un po’ dalla voglia di

positivamente o negativamente il
nostro lavoro quando saremo su un
palco importante. Quello che possiamo fare a casa, quindi, è ottimizzare lo studio. Limitare le perdite di
tempo con esercizi che poco hanno
a che fare con quello che ci serve

nella realtà al di fuori delle nostre
mura. Il più grave errore che personalmente ho commesso in passato è
stato quello di “ingoiare” libri e studi
su cose che non ho mai utilizzato nel
lavoro. Certo, tutto serve, ma anche
no. Svolgendo questa professione
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dare una sterzata, abbiamo deciso
di raccogliere nuove energie e di
scommettere su una formazione che
fosse minimalista. Una scelta dettata
sia da motivi di carattere funzionale
(la possibilità di gestirci meglio tra
noi) sia dall’esigenza di nuove sperimentazioni sul piano timbrico, che

già da tempo mi incuriosivano.
C’è poi da aggiungere che io
e mio fratello viviamo una simbiosi
artistica da più di dieci anni, mentre
Domenico è stato mio allievo di pianoforte. Così, animati da nuova linfa,
nell’aprile del 2010 abbiamo fondato i NaBaNa, ai quali si sarebbe

poi aggiunto Giuseppe Sangeniti
al violino. Ognuno di noi proviene
da esperienze musicali eterogenee.
Enzo è un batterista dal gusto raffinato che è comunque passato dal
rock e dal pop, e che ha una naturale predilezione per i ritmi latini e
la poliritmia. Domenico ha maturato
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ho imparato tanto, specie dai miei
errori. Spesso, tornato a casa dopo
una giornata di lavoro, faccio l’analisi
delle nuove difficoltà che ho scoperto di avere e provo a costruire i miei
studi per poterle affrontare meglio
in futuro. Consiglierei di dedicare

almeno il 50% del tempo di studio
a suonare musica. Di qualunque
tipo, su CD, iPod, computer, con
la vostra band… qualunque cosa.
Sarà anche questo che vi farà capire
realmente di cosa avete bisogno.
La parte del libro di cui sono
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più orgoglioso è il capitolo “Internal
Clock”. Nel mio primo video didattico “Previsioni del tempo” (marzo
1995) avevo già iniziato questo
percorso, ma in realtà solo oggi
(anche osservando gli errori dei
miei allievi) mi sono reso conto di
quanto fosse realmente utile. Oltre
allo studio sull’Internal Clock, credo
che la parte più importante del testo
sia quella dei Time Rudiments, che
rappresenta una routine di studio
molto utile per verificare e migliorare la consapevolezza del tempo”.
Infine chiediamo a Maurizio quanto
un buon senso del tempo sia innato
e quanto invece si possa sviluppare
con l’esercizio, ci risponde: “Credo
che anche nel ritmo, come per ogni
altra qualità che si vuole sviluppare,
se si ha una buona predisposizione
si possono ottenere risultati migliori.
Che esista una forma di predisposizione naturale lo capiamo guardando le persone che non suonano uno
strumento… anche tra loro potremo

un tipo di vocalità vicina a quella dei
cantautori, passando anche attraverso il jazz. Giuseppe viene da studi
classici, non senza esperienze nel
campo della musica da film e della
musica leggera in genere. Io provengo da studi classici e dalla composizione, ma ho voluto conoscere ed
esplorare i diversi generi musicali,
anche perché non ho mai amato e
non amo essere etichettato.
Ho sempre visto il pianoforte
come uno strumento in grado di
condensare in sé l’orchestra tutta,
attraverso la poliritmia, il contrappunto, i soli e lo sfruttamento delle risorse timbriche, dinamiche e armoniche
di cui dispone. Ognuno dà il suo
contributo in relazione alla propria
esperienza e formazione. Io scrivo
le musiche e i testi, poi insieme a
Enzo prepariamo gli arrangiamenti;
Domenico contribuisce a perfezionare la vocalità della linea melodica e
notare differenze fra chi è più portato
e chi lo è di meno.
Nel caso dei musicisti invece,
oltre alle doti naturali, un ruolo importante è svolto dalle esperienze musicali fatte. Solitamente chi
suona più spesso insieme ad altri
musicisti (a prescindere dallo stile)
esercita e sviluppa meglio questa
capacità, al contrario chi suona
poco con gli altri può incontrare
maggiori difficoltà. In ogni caso,
predisposti o no, un esercizio specifico sul “tempo” può essere di
grande aiuto a tutti. Riguardo alle
esperienze avute con i miei allievi,
senza dubbio alcuni studenti riescono a fare progressi più rapidi
rispetto ad altri. La cosa che mi stupisce ogni volta però è che tutto
questo non dipende esclusivamente dalle loro doti naturali, ma anche
da quanto riescono a comprendere
l’utilità di un buon senso ritmico e
quindi dal tempo che dedicano a
questo tipo di studio”. ■
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