
	

Lesson: DRUMMING LEGENDS (ITALIAN) 
Teacher: Gregory Hutchinson 
                        
00:00:00,588 --> 00:00:05,281 
(batteria) 
 
00:00:11,083 --> 00:00:13,846 
Tornando indietro a parlare di 
due incredibili batteristi 
 
00:00:13,846 --> 00:00:15,840 
che hanno decisamente influenzato me 
 
00:00:15,840 --> 00:00:18,451 
e molti altri batteristi jazz 
 
00:00:19,147 --> 00:00:22,097 
uno è Philly Joe Jones, 
 
00:00:23,324 --> 00:00:26,076 
e l’altro é Art Blakey. 
 
00:00:26,076 --> 00:00:29,053 
Buhaina, come veniva chiamato. 
 
00:00:30,120 --> 00:00:35,120 
Due batteristi diversi, 
due grandi stili. 
 
00:00:35,234 --> 00:00:37,362 
Iniziamo con Philly prima. 
 
00:00:38,052 --> 00:00:43,052 
(batteria) 
 
00:00:46,824 --> 00:00:51,824 
(batteria) 
 
00:01:17,724 --> 00:01:21,020 
Mi piace pensare a Philly Joe 
come al più astuto. 
 
00:01:25,926 --> 00:01:29,367 
Ogni cosa che suonava 
sembrava sempre avere  senso. 
 
00:01:31,873 --> 00:01:35,777 
E il fatto che arrivò 
la prima volta a New York 
 
00:01:35,777 --> 00:01:38,278 
 e quando arrivò a New York  
la prima volta, 



	

 
00:01:39,681 --> 00:01:43,736 
i pettegolezzi dicevano che il suo modo 
di suonare non era alla pari con gli altri, 
 
00:01:43,736 --> 00:01:46,189 
così andò vie e studiò di più 
 
00:01:46,189 --> 00:01:49,069 
si mise in contatto con 
Max, ritornò a New York 
 
00:01:49,069 --> 00:01:52,024 
e questo è il Philly che conosciamo. 
 
00:01:53,410 --> 00:01:55,661 
Il Philly Joe che ha studiato sul libro Wilcoxin 
 
00:01:57,016 --> 00:02:01,171 
questo è essenziale e  
divenne  parte del suo suono 
 
00:02:01,171 --> 00:02:04,520 
e non voglio toccare gli 
altri aspetti della sua vita, 
 
00:02:04,520 --> 00:02:06,141 
ha avuto dei problemi, 
 
00:02:06,141 --> 00:02:09,469 
ma credo che tutto abbia concorso 
a creare il suono che ha generato, 
 
00:02:09,469 --> 00:02:11,719 
il modo in cui accompagnava. 
 
00:02:13,415 --> 00:02:16,178 
L’accompagnamento sul rullante era pazzesco. 
 
00:02:16,967 --> 00:02:18,568 
E così era la cassa. 
 
00:02:18,568 --> 00:02:20,914 
E poi volete parlare dei soli. 
 
00:02:22,120 --> 00:02:26,200 
Sempre Philly, Philly-ismo mi piace dire. 
 
00:02:26,930 --> 00:02:31,400 
(batteria) 
 
00:02:34,776 --> 00:02:39,776 
(batteria) 



	

 
00:02:44,490 --> 00:02:49,490 
(batteria) 
 
00:02:54,304 --> 00:02:59,304 
(batteria) 
 
00:03:05,362 --> 00:03:10,113 
(batteria) 
 
00:03:33,830 --> 00:03:36,336 
Philly aveva il suo personale modo di  
concepire il vocabolario, 
 
00:03:36,336 --> 00:03:38,139 
il suo modo di suonare. 
 
00:03:38,891 --> 00:03:41,132 
E penso che per me, crescendo, 
 
00:03:41,132 --> 00:03:42,593 
questa sia stata una grande influenza. 
 
00:03:42,593 --> 00:03:43,993 
Ascoltandolo, 
 
00:03:44,983 --> 00:03:47,095 
ascoltando il suo fraseggio, 
 
00:03:47,095 --> 00:03:51,116 
capisco che ha giocato un ruolo 
profondo nel mio sviluppo 
 
00:03:51,116 --> 00:03:54,454 
come batterista jazz poichè lui era il mio idolo. 
 
00:03:54,454 --> 00:03:56,854 
E studiare con Kenny Washington 
 
00:03:56,854 --> 00:03:59,307 
mi ha aiutato ad avvicinarmici  ancora di più, 
 
00:03:59,307 --> 00:04:04,307 
quindi Philly, le sue mani, 
il piatto destro, il charleston, 
 
00:04:04,949 --> 00:04:06,443 
quando ascoltate Philly, 
 
00:04:06,443 --> 00:04:08,672 
queste sono le cose che immediatamente emergono: 
 
00:04:08,672 --> 00:04:12,071 



	

le mani, il tempo del piatto, 
il charleston. 
 
00:04:13,746 --> 00:04:15,533 
Impeccabile. 
 
00:04:15,533 --> 00:04:18,607 
Voglio dire, non potreste chiedere 
 
00:04:19,907 --> 00:04:22,350 
un batterista con più gusto, 
 
00:04:22,350 --> 00:04:24,622 
tutto è al posto giusto. 
 
00:04:25,764 --> 00:04:27,700 
Poi dovreste dire, “Bene, aspetta. 
 
00:04:27,700 --> 00:04:29,855 
“Forse chi ha influenzato  
Philly e come ha ottenuto 
 
00:04:29,855 --> 00:04:33,406 
“quel modo di concepire il suono 
e il suo modo di suonare?” 
 
00:04:33,406 --> 00:04:35,870 
Forse Blakey è stata una grande influenza. 
 
00:04:35,870 --> 00:04:37,865 
Penso che Blakey sia stato 
influente su tutti i batteristi 
 
00:04:37,865 --> 00:04:39,561 
in quel periodo. 
 
00:04:39,561 --> 00:04:41,470 
Se parlate di Blakey, voglio dire, 
 
00:04:41,470 --> 00:04:43,507 
ci sono così tanti aspetti 
di cui parlare. 
 
00:04:43,507 --> 00:04:46,462 
Parli di Blakey che ha avuto  
il miglior piede del charleston 
 
00:04:46,462 --> 00:04:49,363 
Ray Brown mi ha detto, questo viene 
dritto dalla bocca di Ray. 
 
00:04:49,363 --> 00:04:53,032 
Ha detto, “Art Blakey aveva il 



	

miglior piede del charleston.” 
 
00:04:53,032 --> 00:04:55,005 
Perchè? Perchè potevate 
sempre sentire il suo charleston 
 
00:04:55,005 --> 00:04:56,744 
non importa cosa stava succedendo. 
 
00:04:57,504 --> 00:05:01,028 
(suono del charleston) 
 
00:05:02,073 --> 00:05:02,479 
Giusto? 
 
00:05:02,479 --> 00:05:03,407 
E questo è vero. 
 
00:05:03,407 --> 00:05:06,227 
Voglio dire, è solo quello che è. 
 
00:05:06,227 --> 00:05:08,350 
Il suo piede era incredibile, 
 
00:05:08,350 --> 00:05:10,917 
ma poi, parliamo 
delle altre cose: 
 
00:05:10,917 --> 00:05:12,515 
il piatto destro, 
 
00:05:14,874 --> 00:05:16,625 
i suoi ritmi africani sulla batteria, 
 
00:05:16,625 --> 00:05:18,459 
i suoi soli, pensiamo. 
 
00:05:18,459 --> 00:05:20,327 
Sezioniamoli tutti. 
 
00:05:20,327 --> 00:05:21,721 
Voi fate Blakey. 
 
00:05:22,205 --> 00:05:27,156 
(batteria) 
 
00:05:30,662 --> 00:05:35,662 
(batteria) 
 
00:05:39,555 --> 00:05:44,555 
(batteria) 
 
00:05:59,480 --> 00:06:00,735 



	

Ma vedete come 
 
00:06:01,018 --> 00:06:05,470 
(batteria) 
 
00:06:09,605 --> 00:06:14,473 
(batteria) 
 
00:06:15,450 --> 00:06:17,615 
Questo è tutto Blakey, no? 
 
00:06:17,615 --> 00:06:20,516 
Ora, accompagnava nel modo giusto, 
 
00:06:21,487 --> 00:06:22,667 
pensate a questo. 
 
00:06:22,667 --> 00:06:26,965 
Ogni volta che accompagnava, 
aveva il suo proprio vocabolario. 
 
00:06:26,965 --> 00:06:28,619 
Ma voi più probabilmente 
 
00:06:28,619 --> 00:06:29,963 
sentirete questo molte volte. 
 
00:06:30,183 --> 00:06:35,183 
(batteria) 
 
00:06:38,588 --> 00:06:43,574 
(batteria) 
 
00:06:49,499 --> 00:06:54,499 
(batteria) 
 
00:07:18,666 --> 00:07:22,057 
Quando ascoltate questo, 
 
00:07:22,057 --> 00:07:23,081 
capite che lui è un 
 
00:07:23,081 --> 00:07:24,862 
Tap da ca ta ta tap de dap 
 
00:07:24,862 --> 00:07:27,625 
Tap da ca ta ta tap de dap 
 
00:07:27,625 --> 00:07:29,929 
Tap da ca ta ta tap de dap 
 
00:07:29,929 --> 00:07:31,296 
 bang bang boo 



	

 
00:07:31,296 --> 00:07:33,664 
e usava il piatto destro 
ne modo più creativo. 
 
00:07:33,664 --> 00:07:34,902 
Suonerebbe 
 
00:07:34,902 --> 00:07:39,902 
(batteria) 
 
00:07:49,248 --> 00:07:51,445 
Capì che questi accenti 
col piatto 
 
00:07:51,445 --> 00:07:53,077 
facevano davvero la differenza. 
 
00:07:53,077 --> 00:07:55,584 
Voglio dire, parliamo di 
due batteristi incredibili 
 
00:07:55,584 --> 00:07:57,088 
ma allo stesso modo, 
 
00:07:57,088 --> 00:08:00,778 
due suoni così diversi sullo strumento. 
 
00:08:02,591 --> 00:08:05,124 
E parliamo dei soli 
 
00:08:05,124 --> 00:08:06,394 
Quando parliamo di Bu, 
 
00:08:06,394 --> 00:08:08,645 
arrivate subito all’Africa 
 
00:08:08,645 --> 00:08:11,962 
poichè i suoi soli erano 
basati su questo 
 
00:08:11,962 --> 00:08:13,679 
dai ritmi africani deriva  
 
00:08:13,679 --> 00:08:15,450 
ill modo in cui lui suonava. 
 
00:08:15,450 --> 00:08:16,751 
Quando ascoltate Philly, 
 
00:08:16,751 --> 00:08:19,652 
pensate a qualcuno che è davvero furbo  
 



	

00:08:19,652 --> 00:08:22,457 
che cammina per strada, 
 
00:08:22,457 --> 00:08:23,577 
che appare in questo modo. 
 
00:08:23,577 --> 00:08:24,782 
“Che si dice?” 
 
00:08:24,782 --> 00:08:26,148 
E questo era come Philly suonava. 
 
00:08:26,148 --> 00:08:28,547 
Ed era anche il modo in cui lui era. 
 
00:08:28,547 --> 00:08:31,053 
Blakey, vivo, greggio. 
 
00:08:31,053 --> 00:08:33,026 
Philly, astuto. 
 
00:08:34,146 --> 00:08:36,754 
Ma credo che per essere brillante, 
devi anche essere anche genuino. 
 
00:08:36,754 --> 00:08:38,866 
E per essere genuino, devi anche essere astuto. 
 
00:08:38,866 --> 00:08:41,725 
Quindi credo che le influenze 
dei due batteristi 
 
00:08:41,725 --> 00:08:45,372 
l’uno verso l’altro siano state piuttosto forti. 
 
00:08:45,372 --> 00:08:47,068 
Voglio dire, io non ero ancora nato in quel momento, 
 
00:08:47,068 --> 00:08:50,225 
ma credo sia stato piuttosto consistente 
 
00:08:50,225 --> 00:08:54,257 
perchè credo che tutti i grandi 
musicisti si ascoltassero tra loro. 
 
00:08:54,257 --> 00:08:56,561 
E le band più forti 
si influenzavano a vicenda. 
 
00:08:56,561 --> 00:09:00,689 
Penserei quindi, 
 
00:09:00,689 --> 00:09:03,622 



	

questo chiaramente, si conoscevano. 
 
00:09:03,622 --> 00:09:05,680 
Naturalmente, lo so per certo 
 
00:09:05,680 --> 00:09:07,686 
e si influenzarono a vicenda. 
 
00:09:07,686 --> 00:09:08,699 
Tutti amavano Philly. 
 
00:09:08,699 --> 00:09:10,309 
Tutti amavano Blakey, 
 
00:09:10,309 --> 00:09:13,189 
quindi è difficile non pensarlo 
 
00:09:13,189 --> 00:09:15,242 
e penso che anche voi possiate sentirlo. 
 
00:09:15,242 --> 00:09:17,268 
Poichè anche Philly a volte 
suonerebbe questo 
 
00:09:17,468 --> 00:09:22,330 
(batteria) 
 
00:09:26,223 --> 00:09:31,223 
(batteria) 
 
00:09:35,412 --> 00:09:40,412 
(batteria) 
 
00:09:48,446 --> 00:09:50,558 
E naturalmente, quando parliamo di Blakey, 
 
00:09:50,558 --> 00:09:52,755 
abbiamo parlato prima  
dello shuffle di Blakey. 
 
00:09:52,755 --> 00:09:56,168 
Nessuno aveva questo. 
 
00:09:56,168 --> 00:09:58,942 
Ti amo Philly, ma nessuno 
aveva lo shuffle di Blakey. 
 
00:09:58,942 --> 00:10:00,777 
Philly aveva il suo shuffle personale, 
 
00:10:00,777 --> 00:10:02,355 
ma Blakey aveva lo shuffle di Blakey 
 



	

00:10:02,355 --> 00:10:03,912 
e ne abbiamo già parlato. 
 
00:10:04,092 --> 00:10:09,092 
(batteria) 
 
00:10:10,479 --> 00:10:15,479 
(batteria) 
 
00:10:22,355 --> 00:10:27,355 
(batteria) 
 
00:10:34,781 --> 00:10:38,077 
Facciamo ora qualche  
esempio classico 
 
00:10:38,077 --> 00:10:39,709 
di dischi che dovreste studiare 
 
00:10:39,709 --> 00:10:41,682 
con entrambi questi grandi batteristi. 
 
00:10:43,303 --> 00:10:45,495 
Iniziamo da Philly. 
 
00:10:45,495 --> 00:10:50,495 
Abbiamo le registrazioni con Miles 
 
00:10:51,814 --> 00:10:54,133 
Il Working’, Steamin’. 
 
00:10:56,192 --> 00:10:59,339 
Abbiamo anche 
 
00:11:01,333 --> 00:11:02,960 
Art Pepper Meets the Rhythm Section. 
 
00:11:02,960 --> 00:11:04,795 
Ci sono così tanti dischi con Philly. 
 
00:11:04,795 --> 00:11:06,298 
Scrivete solo Philly Joe Jones, 
 
00:11:06,298 --> 00:11:08,112 
e avrete tutti i dischi, 
 
00:11:08,112 --> 00:11:09,552 
ma questi sono alcuni tra i migliori, 
 
00:11:09,552 --> 00:11:11,152 
quelli che amo. 
 
00:11:12,634 --> 00:11:14,463 



	

E con Blakey, 
 
00:11:14,463 --> 00:11:17,599 
tutta l’arte di Art Blakey 
e i dischi de  “The Jazz Messenger” 
 
00:11:17,599 --> 00:11:21,204 
Ovviamente dovete avere questi. 
 
00:11:22,409 --> 00:11:25,582 
Uno dei miei preferiti è  
The Big Beat,  
quindi procuratevelo. 
 
00:11:25,582 --> 00:11:26,649 
E quando li ascoltate, 
 
00:11:26,649 --> 00:11:29,184 
potete notare che i due stili 
sono così diversi 
 
00:11:29,184 --> 00:11:32,939 
ma allo stesso tempo, 
hanno il concetto dello swing. 
 
00:11:33,622 --> 00:11:34,811 
Questa è la cosa più importante, 
 
00:11:34,811 --> 00:11:39,196 
e questo è ciò con cui avevano a che fare, 
come fare lo  swing.  
 
00:11:39,196 --> 00:11:41,281 
Ognuno aveva un diverso beat sul piatto destro. 
 
00:11:41,281 --> 00:11:43,371 
Il beat di Philly doveva essere brillante. 
 
00:11:43,471 --> 00:11:48,471 
(batteria) 
 
00:11:57,637 --> 00:11:58,313 
Blakey. 
 
00:11:58,530 --> 00:12:03,078 
(betteria) 
 
00:12:06,615 --> 00:12:11,515 
(batteria) 
 
00:12:16,614 --> 00:12:21,614 
(batteria) 
 



	

00:12:28,406 --> 00:12:33,406 
(batteria) 
 
00:12:39,947 --> 00:12:40,919 
Questo è Blakey. 
 
00:12:40,919 --> 00:12:44,246 
Quando senti questo 
sai che è Blakey 
 
00:12:44,246 --> 00:12:46,422 
e quando ascoltate Philly, riconoscete Philly, 
 
00:12:46,422 --> 00:12:50,401 
quindi il piatto destro vi dirà 
chi è chi. 
 
00:12:51,926 --> 00:12:54,811 
Questi sono solo due dei  
dei grandi del jazz. 
 
00:12:54,811 --> 00:12:56,251 
Dovete fare il compito. 
 
00:12:56,251 --> 00:12:58,384 
Dovete tornare indietro. 
 
00:12:58,384 --> 00:13:01,425 
Dovete davvero ascoltare 
tutti i grandi 
 
00:13:01,425 --> 00:13:03,889 
e voglio dire, abbiamo parlato solo di due di loro, 
 
00:13:03,889 --> 00:13:06,374 
ma ce ne sono molti 
altri andando indietro 
 
00:13:06,374 --> 00:13:07,920 
all’inizio dell’era della batteria 
 
00:13:07,920 --> 00:13:09,670 
che dovete conoscere. 
 
193 
00:13:09,670 --> 00:13:13,307 
Ed è importante arrivare al vostro, 
 
00:13:13,307 --> 00:13:16,643 
a chi state per diventare in questa musica. 
 
00:13:17,740 --> 00:13:19,539 
Dovete fare il compito, 



	

 
00:13:19,539 --> 00:13:21,650 
guardare i video è fantastico, 
 
00:13:21,650 --> 00:13:23,720 
ma dovete anche fare il compito. 
 
00:13:23,720 --> 00:13:25,416 
Dovete farlo. 
 
00:13:25,416 --> 00:13:27,901 
Questo cambierà la vostra vita per sempre. 
 
00:13:27,901 --> 00:13:29,121 
Quindi Hutch ha finito. 


