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S
ulla copertina di The source  
l’impareg giabile batterista 
Tony Allen è tranquillamente 
seduto su un divano mentre 
fuma e guarda davanti a sé in 
una nube di vapori. Un atteg-

giamento rilassato che pervade anche la 
sua nuova musica. La sua padronanza del-
le percussioni è assoluta e il musicista ri-
mane imperturbabile anche quando dirige 
un energico gruppo di otto elementi in 
nuove composizioni potenti e molto com-
plesse.

Oggi, a 77 anni, Allen suona in modo 
più che mai intuitivo e naturale. È diventa-
to a tal punto se stesso in termini musicali, 
così inconfondibilmente morbido e dotato 
di una grazia poliritmica personale, che è 
difficile immaginarlo negli anni della sua 
formazione a Lagos intento ad acquisire la 
tecnica di base. 

Mentre si sforzava di emulare la mae-
stria di percussionisti come Art Blakey e 
Max Roach, di notte lavorava nei club che 

ria, è stata che usando due braccia e due 
gambe poteva raggiungere da solo l’intera-
zione dinamica di un quartetto. Così ha 
trasformato il suo modo di suonare la bat-
teria. Un motivo può evolversi al rullante, 
un altro simultaneamente ai piatti, un altro 
ancora alla grancassa e un ultimo al tom-
tom. La combinazione di fluidità, chiarez-
za e complessità, l’impressionante coordi-
nazione sinergica dei quattro arti di Allen 
ha portato Brian Eno a definirlo “forse il 
più grande batterista mai esistito”.

Nonostante tutti questi riconoscimen-
ti, Tony Allen continua a rendere omaggio 
alle sue origini musicali. 

Quest’anno ha pubblicato per la prima 
volta un singolo con l’etichetta di jazz clas-
sico Blue Note e lo ha dedicato ad Art Bla-
key e ai suoi Jazz Messengers. A poca di-
stanza da quell’ep con quattro tracce di 
standard jazz, arriva The source, un intero 
album di brani inediti, segnato indelebil-
mente dai ritmi panafricani, eppure anche 
imbevuto dell’eredità della Blue Note, nel 
cui catalogo Allen rappresenta una notevo-
le novità. Da qualche anno Tony Allen vive 
a Parigi e il gruppo che ha creato per questa 
collaborazione mette meritatamente in 
luce alcuni eccellenti musicisti francesi. 
Vincent Taurelle e Bertrand Fresel, che 

gli chiedevano di suonare lo highlife tipico 
del Ghana, il soul africano, i ritmi sudame-
ricani o il jazz. Anche se ormai da molto 
tempo ha trovato il suo ritmo unico, quella 
versatilità continua a contraddistinguerlo.

Negli anni settanta Allen cominciò a 
essere molto rispettato anche lontano 
dall’Africa occidentale grazie alla sua 
stretta collaborazione con il connazionale 
nigeriano Fela Kuti. Insieme a lui contribuì 
allo sviluppo di quell’amalgama di funk e 
ritmi regionali noto come afrobeat. In real-
tà la loro relazione era cominciata già nel 
1964 con il gruppo highlife dei Koola Lobi-
tos. Ma fu come percussionista e direttore 
musicale della band di Fela Kuti, gli Africa 
70, che Allen trovò davvero il suo posto. La 
sua intuizione, semplice ma rivoluziona-

Tony Allen pubblica a 77 anni 
The source, il suo primo disco 
per la storica etichetta jazz Blue 
Note. Un album che rende 
omaggio al suo passato, ma 
ben radicato nel qui e ora
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il suo posto  
e il suo suono
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scattano all’azione con esaltante agilità.
Il titolo The source (la fonte) è particolar-

mente evocativo se si considerano tutti gli 
stili e le tradizioni disparati che hanno tro-
vato posto nella ricchissima identità di Al-
len come artista eccezionalmente duttile. 

Il titolo potrebbe fare riferimento alle 
profonde e vitali fonti culturali che hanno 
nutrito la sua tecnica e acceso la sua imma-
ginazione di giovane percussionista in Ni-
geria. O alludere alla rinnovata espe rienza 
di ascoltare i miti del jazz americano e le 
più raffinate incisioni dell’epoca post-be-
bop della Blue Note. 

M
a basta un secondo 
sguardo a quella fi-
gura rilassata ritrat-
ta nella copertina 
dell’album per con-
cludere senza om-

bra di dubbio che la fonte vitale si trova in 
realtà all’interno dell’artista. Molte lezioni 
sono state messe da parte e importanti in-
fluenze sono state interiorizzate da Tony 
Allen. Ma The source non è mai nostalgico. 
Non sembra affatto il disco di un veterano 
della musica che cerca di far tornare indie-
tro le lancette dell’orologio o di ripercorre-
re i propri passi.

Allen conosce il tempo molto meglio di 
noi: è un suo amico intimo. Ma come la sua 
musica continua a testimoniare, lui rima-
ne saldamente radicato nel qui e ora. 

Così come la fonte di un fiume è una 
sorgente che continua a sgorgare anche 
quando, a molta distanza, quel corso d’ac-
qua si getta nel mare, la fonte interna di 
Allen alimenta ancora la sua maestria co-
me ha sempre fatto, fin dagli anni della sua 
formazione a Lagos. 

La sua fonte non è un punto nel passato. 
Continua a fluire al di sotto della sua stra-
ordinaria disciplina, della magnifica tecni-
ca e dell’atteggiamento rilassato. E puoi 
sentirla in ogni dettaglio della nuova, sem-
pre più ricca musica di Allen, mentre s’in-
crespa sonoramente nel qui e ora. u nv

hanno lavorato con il percussionista anche 
nel tributo ad Art Blakey, in questa produ-
zione assecondano egregiamente lo stile 
di Allen, che riesce a pervadere il suono 
collettivo indirizzando l’ensemble, anzi-
ché guidarlo, e riesce sempre ad assicurare 
la sua flessibilità e vivacità.

Le nuove melodie, tutte scritte a quat-
tro mani con il sassofonista Yann Jankie-
lewicz, sono potenti e variegate. Gli arran-
giamenti, abilmente curati da Jankie-
lewicz, danno risalto all’allusività stilistica 
dei materiali, rimanendo però piacevol-
mente lontani da qualunque cliché. L’en-
semble ondeggia e serpeggia, si attorciglia 
e ruota, efficacemente coreografato dal 
flusso delle percussioni di Allen. I solisti 
trovano ampio spazio per cavalcare l’esu-
beranza e la vitalità della musica. Così il 
sax baritono di Rémi Sciuto aggiunge una 
nota di mogano ai ritmi sinuosi di Woro 
dance; la tromba di Nicolas Giraud prende 
un piglio sicuro ed espressivo che contra-
sta con le corde smozzicate del chitarrista 
camerunese Indy Dibongue in Bad roads; 
e il pianista Jean-Philippe Dary insegue la 
linea di basso giocosamente precaria e sal-
tellante tracciata da Mathias Allamane in 
On fire.

Da subito si entra in un festoso clima 
danzante. La traccia iniziale, Mood boy, è 
introdotta da un denso picchiettare al con-
trabbasso. Mentre Dary si lascia andare 
alla tastiera, Daniel Zimmerman esegue 
una meravigliosa piroetta al trombone. 
Una strigliata di basso conduce al riff tipi-
camente spezzettato di Dibongue e il pez-
zo decolla con Allen saldamente in cabina 
di comando. 

L’idea suggerita un tempo dal musico-
logo tedesco Curt Sachs, ovvero che l’origi-
ne della danza risieda nel desiderio umano 
di sconfiggere la gravità, trova una perfetta 
illustrazione in questa sequenza iniziale, 
in cui Allen e il suo gruppo si riscaldano e 

La fonte di cui 
parla Tony Allen 
non è un punto 
nel passato. 
Continua a 
scorrere sotto la 
sua straordinaria 
disciplina 
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Tony Allen in concerto a Metz,
in Francia, nel 2016


