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di Fabio Fraschini

Anche quest’anno la Warwick ha organizzato il suo Bass Camp in quel di 
Markneukirchen, sede della fabbrica, nella ex-Germania dell’Est. Grande protagonista 
dell’evento Robert Trujillo, pioniere del basso funk metal con i thrasher Suicidal 
Tendencies, fondatore dei seminali Infectious Grooves e poi al fianco di Ozzy Osbourne 
e dei Metallica. Per l’occasione il bassista californiano, insieme al suo amico Armand 
Sabal-Lecco, Ken Shalk dei Candiria, Benji Webbe degli Skindred e altri ospiti, ha 
pensato bene di far tremare il palco dell’Open Day facendo rivivere un’altra delle 
sue creature: i Mass Mental. Siamo andati a incontrarlo e malgrado qualche piccolo 
intoppo (anche la perfetta macchina organizzativa teutonica ogni tanto si inceppa!) 
eccoci nel suo tour bus a chiacchierare serenamente di musica e altro…

L
a prima domanda è per il progetto Mass 
Mental. Come hai conosciuto Armand 
Sabal Lecco e che piani futuri hai per 
questa band?
Ho conosciuto Armand nel 1993, stavamo 

facendo delle foto per le corde Dean Markley, siamo 
diventati amici e abbiamo iniziato a scrivere insieme. I 
Mass Mental nascono in quel periodo durante il quale 
abbiamo fatto qualche concerto in Giappone dove 
abbiamo pubblicato due album (solo per il mercato 
nipponico, ndr) tra il 1999 e il 2000. Poi abbiamo scritto 
le musiche per un cartone animato, per alcune colonne 
sonore e… stiamo ancora lavorando! Normalmente 
suoniamo con Brooks Wakerman che è il batterista dei 
Bad Religion, ma nel corso del tempo abbiamo avuto 
diversi batteristi: Stephen Perkins dei Janes’s Addiction 
che ha registrato i nostri primi otto pezzi, Joey Castillo 
dei Queens of the Stone Age, poi Roy Mayorga degli 
Stone Sour che è stato anche batterista dei Soulfly e 
con lui abbiamo suonato anche al “Whisky A Go Go”. 
Ultimamente abbiamo fatto dei concerti, stasera ne 
abbiamo un altro, insomma, possiamo dire di aver fatto 
in venti anni, o giù di lì, circa sei concerti (risate...) e poi 
non so cosa succederà! Ci stiamo divertendo e anche il 

concerto di oggi è una specie di riunione dai tempi del 
Giappone, quindi, dal 1999… (a questo punto irrompe 
Ken Shalk, il batterista dei Mass Mental in cerca 
delle t-shirt della band, Robert me lo presenta, viene 
da Brooklyn, NY, ed è il batterista dei Candiria, band 
che Robert ama particolarmente e che ha contattato 
per sostituire Brooks Wakerman già in tour con i Bad 
Religion).
Quindi, dicevamo… l’altra sera c’è stato questo bel 
concerto a Hollywood al Whisky A Go Go e ci siamo 
divertiti molto, (ora sale sul bus Armand Sabal Lecco… 
ci presenta anche lui; Trujillo: ”Ecco il mio amico dal 
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Cameroun!”) ed erano presenti Ozzy Osbourne, Duff 
McKagan dei Guns N’ Roses, i Cypress Hill, molti 
bassisti, i Mars Volta. Così alla fine il concerto si è 
trasformato in una festa. Non siamo una jam band, 
suoniamo delle vere composizioni, delle vere canzoni, 
ed è per questo che abbiamo Benji (Webbe) degli 
Skindred che canta la maggior parte dei pezzi, una 
special guest (Whit Crane degli Ugly Kid Joe), visto 
che amiamo i Black Sabbath faremo due o tre dei loro 
pezzi per divertirci e… questo è quanto… facciamo 
quello che ci va, abbiamo un sacco di musica suonata 
e registrata in questi anni. Quando sono entrato nei 
Metallica i Mass Mental esistevano già, ho cominciato 
con i Mass Mental poi sono arrivati i Metallica, ma i 
Mass Mental sono sempre rimasti vivi.
Per quanto riguarda il film su Jaco Pastorius che 
stai producendo: quando è prevista l’uscita?  Lo 
vedremo in Italia?
Il film uscirà il prossimo anno ad aprile; cominceremo 
a fare dei festival a ottobre, il primo dei quali a San 
Francisco il giorno 6. Qui faremo la prima proiezione, 
che non sarà però la definitiva in quanto il film non 
è ancora completo, quindi sarà una proiezione 
work in progress. Abbiamo già fatto una proiezione 
due settimane fa a Los Angeles negli studi della 
Paramount, quella che chiamiamo un focus group 
screening, quindi una proiezione privata mentre quella 
di San Francisco sarà una presentazione pubblica 
anche se non definitiva. Aprile ci sembra un buon 
mese per l’uscita perché potremo partecipare a 
qualche festival, per esempio Berlino e il Side by 
Side West in Texas. Per quanto riguarda l’Italia c’è 
una persona con la quale ho parlato e c’è la concreta 
possibilità di proiettare il film in aprile/maggio anche da 
voi.
Rimanendo su Jaco, qual è, a tuo avviso, il più 

importante insegnamento che ci ha lasciato?
Nel film una delle cose che Jaco dice è, 
fondamentalmente, che la musica è per tutti, che lui 
la ama tutta che sia country, rock, jazz, funk. Questo, 
in fin dei conti, credo sia il messaggio di Jaco: tutta la 
musica è importante quindi celebratela, abbracciatela, 
diffondetela. Per questo quando ascolti Jaco, ad 
esempio nel suo primo disco solista, scopri la sua 
varietà: apre con “Donna Lee”, poi prosegue con 
“Come On, Come Over”, sei dentro canzoni che sono 
classiche ma con elementi di jazz o funk. Nel secondo 
disco suona “Blackbird” dei Beatles, mentre in 
“Crisis” c’è l’energia del basso distorto. Inoltre, c’è la 
storia della sua vita che è molto importante ed è anche 
questa che proviamo a raccontare nel nostro film.
Parlando, invece, dei tuoi bassi Warwick, 
curiosando nel sito ho visto che i tuoi modelli 
signature sono tre: il Chrome, l’Heavy Chrome 
e il Terminator Black Chrome. Puoi illustrarci le 
principali caratteristiche di questi strumenti?
I Warwick sono grandi bassi perché sono confortevoli, 
si indossano molto bene, hanno una risposta veloce, 
così puoi abbinare confort, velocità ed estetica. I miei 
strumenti hanno un suono molto pesante e aggressivo 
e questo dipende dai pickup e dall’elettronica che 
uso. L’altra cosa importante è che la Warwick e le 
persone che ci lavorano hanno una grande cura per gli 
artisti, cui riservano molta attenzione, e si prendono 
tutto il tempo necessario nella costruzione del basso; 
inoltre, cosa veramente importante, tutto il loro team 
si preoccupa realmente di cosa vuole il musicista. 
L’altra grande cosa è che sono molto attenti alla cura 
dell’ambiente, è un’azienda molto consapevole da 
questo punto di vista ed è fantastico essere parte di 
un range così vasto di bassisti che va dal jazz classico 
al funk. È bello essere insieme a Bootsy Collins, Dave 
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Ellefson dei Megadeth, Mike Inez degli Alice in Chains 
e questo significa che fanno anche delle ottime scelte 
sui musicisti.
Per quanto riguarda la tua tecnica, ad esempio 
lo slap o l’utilizzo delle tre dita, come l’hai 
sviluppata? Quali sono stati i tuoi studi musicali? 
Hai avuto un’insegnante o hai fatto da solo?
Per la maggior parte ho fatto da solo. Ho frequentato 
una scuola di musica quando avevo diciannove 
anni, era una scuola di jazz ma io penso che in ogni 
situazione devi adattarti, qualsiasi sia la richiesta della 
band con cui stai suonando devi capire come adattarti. 
Ad esempio, suonando con Jerry Cantrell degli Alice 
in Chains impari a scegliere le note giuste: qui il punto 
non è la velocità ma è l’opposto, è cercare di creare 
degli spazi. Con i Metallica potresti avere tutte e due le 
cose: devi creare spazi ma qualche volta è importante 
la velocità. Gli Infectious Grooves, invece, sono un tipo 
di band in cui la scrittura ruota intorno al basso che è lo 
strumento principale e suona praticamente tutti gli stili! 
Questo tipo di approccio non sarebbe buono per Jerry 
o per i Metallica, sarei subito cacciato se suonassi 
così! Per fortuna qui al Warwick Bass Camp posso fare 
quello che voglio, qui c’è libertà!
L’ultima domanda: ci sono dei valori umani o 
religiosi che ti hanno guidato in questi anni?

Io credo che sia importante, come musicisti e come 
persone creative, essere consapevoli che questo 
viaggio che compiamo è un regalo speciale; dobbiamo 
avere sempre rispetto perché abbiamo la possibilità 
di influenzare gli altri attraverso la musica, attraverso 
l’arte. Allo stesso tempo bisogna rimanere con i piedi 
per terra perchè puoi avere successo e fortuna grazie 
alla tua creatività, ma rimanere umile perché non sai 
quando tutto questo finirà. Puoi essere in cima e il 
giorno dopo ritrovarti in fondo. Le persone dimenticano 
che dovrebbero sempre restare con i piedi per terra, 
perché oggi potresti fare qualcosa di molto speciale 
per cui essere adorato e poi tutto improvvisamente 
potrebbe cambiare. Credo sia importante cercare di 
essere la persona migliore che puoi e se la religione 
ti rende migliore, ti rende più forte, ti rende vivo e 
lontano dalle droghe, allora la religione ti aiuta. Dipende 
dall’uso che ne fai, cosi come per la musica. Anche 
la musica ha il potere di orientare le persone in una 
certa direzione, proprio come il prete quando parla 
ai suoi fedeli, anch’egli ha il potere di suggestionare 
il prossimo. Purtroppo, c’è così tanto male e così 
tante persone incattivite dalla brama di denaro, i soldi 
rendono le persone pazze… è sconsolante, cosa posso 
dire… è veramente mostruoso che ciò possa accadere.
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