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L’Autore

John Ramsay suona e studia la batteria da trentasei 
anni. Oltre ad essersi formato con Alan Dawson, 
ha studiato con Max Roach, Art Blakey, Ed Soph e 
Bob Moses. Attualmente sta studiando pianoforte 
con Charlie Banacos che ha avuto come allievi 
Danilo Perez, John Scofield, Michael Brecker, Billy 
Pierce, Red Rodney, Mike Stern, Larry Goldings e 
tantissimi altri.

Negli ultimi quattro anni John si è recato 
all’Havana, Cuba, dove ha studiato timbales e 
tumbadoras (congas) alla Scuola Nazionale per 
le Arti con Enrique Pla (di Irakare), José Gladio 
Amat e José Miguel. Nel frattempo, a Cuba, ha 
partecipato anche a seminari con il famoso pianista 
cubano Chucho Valdez ed il percussionista Jose 
Luis “Changuito” Quintana.

Più recentemente John ha viaggiato per l’Europa, 
il Medio Oriente e l’Asia, suonando con Donald 
Harrison, Billy Pierce e Mick Goodrick. Ha 
insegnato e condotto seminari a Parigi (Francia), 
Roma (Italia), Helsinki (Finlandia), Atene (Grecia), 
Tel Aviv (Israele), Heek (Germania) e anche negli 

stati del Baltico. E’ al suo quindicesimo anno 
d’insegnamento al Berklee College of Music di 
Boston, Massachusetts.

John ha collaborato con la Big Band Art Blakey 
and the Jazz Messengers nel compact disc della Blue 
Note Record intitolato The History of Art Blakey and 
the Jazz Messengers, e nel disco della 1980 Timeless 
Records Art Blakey and the Jazz Messengers Big Band 
Live in Montreux and Northsea. Oltre alla Blakey Big 
Band – che annovera Wynton e Brandford Marsalis, 
Kevin e Robin Eubanks, James Williams e Billy Pierce 
- John ha suonato con Sonny Stitt, James Moody, 
Terrence Blanchard, Wallace Roney, Donald Brown, 
Kenny Baron, Cecil McBee, Eartha Kitt, Gregory 
Hines, John Hicks, Walter Booker, Dave Liebman, 
Harvey Schwartz e la Clifford Jordan Big Band. John 
è endorser dei piatti Sabian, delle batterie Drums 
Workshop, delle bacchette Calato Regal Tip e della 
Toca Percussion.

John è anche l’autore del libro di batteria, 
Art Blakey’s Jazz Messages per la Warner Bros. 
Publications.

(A fianco) Alan alla Harvard University, con Benny Carter.
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Introduzione

Ero un esile ragazzo delle colline del 
Massachusetts, cresciuto ad un paio di miglia dal 
confine con il Vermont. Fu nel 1960 che scoprii la 
batteria e capii ben presto che essa rappresentava 
ciò che avrei voluto fare nella vita. Così, come 
facevano molti giovani negli anni ’60, mi misi alla 
ricerca di una rock band! Dato che fui abbastanza 
fortunato da trovare un gruppo già operativo 
professionalmente (e con il batterista che aveva 
appena smesso),  fui introdotto subito nel mondo 
dove si viene pagati per suonare.

Per i dieci anni successivi suonai la musica dei 
Kinks, Led Zeppelin, Grand Funk Railroad, the 
Beatles, Traffic, the Spencer David Group, Jimi 
Hendrix ed altri. Ero un batterista rock autodidatta.
Il gruppo divenne il centro della mia vita. Vivevamo 
per esso e per la musica. Comprammo un van, 
un impianto d’amplificazione, e un guardaroba 
e suonavamo nei colleges, nei night clubs e nelle 
scuole superiori. La vita era bella; eravamo felici; 
tutti mi conoscevano nella mia città. Era l’era degli 
anni ’60: “Pace e amore” e “accorda, accendi e via”. 
Eravamo il simbolo della cultura di controtendenza 
– “rock stars”!

Ma quegli anni finirono e si tornò alla realtà. Come 
per molte altre bands, sopraggiunsero i conflitti 
personali e balzarono in primo piano le pressioni 
economiche. Ci si stancò dei lunghi viaggi in affollati 
furgoni, stanchi di trasportare organi Hammond 
C3 su e giù dalle scale antincendio, di sollevare 
amplificatori Marshall grandi come dei frigoriferi e, 
ebbene sì, anche di portarsi in giro quelle casse da 24 
pollici. La band si sciolse. Questo sarebbe diventato 
per me un tema ricorrente - la band si scioglie 
sempre. Ed alla fine arrivai al messaggio: se avessi 
voluto sopravvivere come musicista, avrei dovuto 
acquisire nuove abilità, imparare altri generi e la 
lettura della musica. In altre parole, avevo bisogno 
di una istruzione formale. Ma dove avrebbe potuto 
andare un ragazzo del Massachusetts per trovare 

questo tipo di formazione? Questi erano gli anni 
’70 e la musica stava cambiando; c’era questa novità 
chiamata “fusion” con straordinari batteristi come 
Billy Cobham e Tony Williams. Avevo sentito 
che Max Roach stava insegnando all’Università 
del Massachusetts a Amherst, che non era molto 
lontano da dove abitavo. Dovevo trovarlo; ero 
bramoso della sua conoscenza batteristica. Se la 
fusion era un miscuglio tra jazz e rock, pensai che 
prima avrei dovuto scoprire di che cosa fosse questa 
cosa chiamata jazz.

Max Roach – una leggenda vivente! Ed era lì, che 
viveva ed insegnava a Amherst, la città dove ero 
nato. Con mio disappunto, scoprii che Max non 
dava lezioni private. Conduceva una piccola classe 
di musica d’insieme e una di percussioni ma non 
dava lezioni. Mi serviva di più.

Avevo sentito parlare di un ragazzo di nome 
Alan Dawson. Insegnava al famoso Berklee College 
of Music ed aveva insegnato ad alcuni famosi 
batteristi come Tony Williams, Harvey Mason e 
altri. Forse avrebbe potuto rendere famoso anche 
me! Boston era a 100 miglia da dove vivevo, ma 
non m’importava; ne sarebbe valsa la pena.

Incontrai Alan alla Berklee al secondo piano 
dell’edificio al 1140 di Boylston Street, dove avrei 
insegnato per 15 anni fino ad oggi. Era il 1971 e 
Alan aveva insegnato alla Berklee per circa 18 anni. 
Quando bussai alla sua porta, quel giorno fatidico, 
fui accolto da una persona amichevole e sorridente. 
Quando gli chiese se accettava studenti esterni mi 
informò che ero arrivato al momento giusto perché 
nel giro di alcuni mesi avrebbe lasciato la Berklee 
per cominciare l’attività d’insegnamento privato 
a casa sua a Lexington. Questo fu l’inizio di un 
rapporto che durò fino al momento della sua morte 
nel 1966.

Iniziai a studiare con Alan nel 1972, percorrendo 
un viaggio di andata e ritorno di 180 miglia per le 
mie lezioni a Lexington.
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Avrei continuato per i successivi sette anni ad 
intervalli. Nel 1982 iniziai ad insegnare alla Berklee 
e in quel periodo tornai da Alan per alcuni “corsi 
di specializzazione.”. Da un maestro della batteria 
come Alan c’era sempre qualcosa da imparare.
Ricordo una delle mie prime lezioni con lui. Gli 
chiesi di fare una valutazione delle mie capacità 
(dato che stavo suonando professionalmente ormai 
da dieci anni). Mi disse che nonostante fossi un 
batterista esperto, in realtà ero un principiante 
– non sapevo leggere la musica, non conoscevo 
molti rudimenti e avevo solo qualche nozione della 
coordinazione a quattro arti. Mi aveva detto la 
verità. 

E questa era una di quelle cose che ho sempre 
apprezzato di Alan. Aveva un modo di dirti la verità 
su te stesso che non era irritante, ma ti spronava 
a lavorare più duro per diventare un batterista 
migliore. Se non avessi studiato abbastanza, lui 
se ne sarebbe accorto e te lo avrebbe fatto capire 
dicendoti che avresti dovuto lavorare sullo stesso 
materiale fino alla lezione successiva. Non c’era 
modo di svicolare con Alan.

Alan conosceva più di 80 rudimenti (Americani, 
Svizzeri, Innovazioni, Chopsbuilders) e te ne dava 
tre alla settimana su cui lavorare. Se non sapevi 
suonarli in modo soddisfacente, non avresti 
avuto i tre successivi – e tu li volevi perché dopo 
averli studiati tutti avresti imparato il Rituale dei 
Rudimenti. Questo esercizio era un’applicazione di 
tutti i rudimenti suonato in frasi da 4 e 8 battute 
sopra ad un ostinato bossa nova con gli arti 
inferiori. Il Rituale dei Rudimenti fu una delle cose 
che mi portò a vedere Alan come un genio dell’arte 
di suonare ed insegnare la batteria.

Un altro colpo di genio era il sistema che 
aveva creato di interpretare in 40 modi diversi le 
otto pagine degli esercizi sincopati del metodo 
Syncopation di Ted Reed, utilizzando varie 
combinazioni di coordinazione a quattro arti. 

Tutto il suo modo d’insegnare era originale ed 
estremamente creativo, come il modo in cui 
applicava sulla batteria il metodo Stick Control di 
George Stone mentre cantava le melodie di vari 
brani standard con forme diverse (AABA, ABAC, 
ABAB, ecc.) suonando poi in assolo sopra il brano 
mentre continuava a cantare a squarciagola.

Avresti potuto avere l’impressione che Alan fosse 
qualcosa di più di un insegnante – e avresti avuto 
ragione. Era un modello di riferimento nel vero 
senso della parola. Lui mi dimostrò praticamente 
come essere un musicista ed avere il controllo 
della propria carriera e della propria vita grazie 
all’istruzione ed alla consapevolezza delle proprie 
capacità. Mi ha dimostrato che se hai realmente 
delle abilità, sei in grado di decidere quando e 
dove suonare, con chi suonare e, molto importante, 
quanto essere pagato! Mi ha mostrato che se vuoi 
essere un musicista non è necessario essere quel 
tipo di artista che tira a campare e morto di fame. 
Era un modello di sicurezza, dignità ed integrità 
per tutti i batteristi che lo conoscevano.

Se non fosse stato per Alan Dawson, 
probabilmente non sarei dove sono oggi, che è 
proprio un bel posto dove stare per un ragazzo 
delle colline dell’ovest del Massachusetts.

Grazie, Alan.

John Ramsay
Docente Associato
Berklee College of Music
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