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JOE HENRY
ALL THE EYE CAN SEE
EAR MUSIC
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All The Eye Can 
See, sedicesimo 
album come solista, è 
uno dei lavori più riu-
sciti di Joe Henry: 
cantautore, musicista 
raffinato, produttore. 
Un disco che scende 

nel profondo, struggente e coinvolgente, 
con una serie di musicisti di grande spesso-
re, al servizio di Joe. Mai, come in questo di-
sco, Joe Henry ha avuto così tanti musicisti 
in studio ad aiutarlo e, malgrado tutti questi 
musicisti, il disco è asciutto, poco strumen-
tato, profondo ed intenso. In 
studio troviamo il batterista 
Jay Bellerose, il bassista Da-
vid Piltch, i pianisti Patrick 
Warren e Keefus Ciancia, i 
chitarristi Marc Ribot, Bill 
Frisell e John Smith. Quindi 
il figlio di Joe, Levon Henry al clarinetto e 
sassofono, e, aggiunti qui e là, musicisti 
come Daniel Lanois, Allison Russell, JT Nero, 
Madison Cunningham, Rose Cousins, The 
Millk Carton Kids, Tyler Chester. Un disco 
personale, come ha riferito lo stesso autore, 
con canzoni che derivano anche da esperien-
ze traumatiche, come da avvenimenti del 
presente. Il disco si apre con il breve brano 
strumentale Prelude to Song, poi il piano apre 
la prima canzone, Song That I Know, Brano 
asciutto, senza sezione ritmica (come il re-
sto del disco) Song That I Know ha una parte 
strumentale ricca, che prende il posto della 
voce nella parte centrale del brano. Tra le più 
belle dell’album.  Mission si apre con una chi-
tarra acustica in decisa evidenza, mentre la 
voce del protagonista narra una storia, con 
una base musicale intensa e coinvolgente. Il 
violino (Daphne Chen) apre Yearling. Ballata 
acustica con la voce distesa di Joe che narra 
una storia drammatica: canzone di indubbia 
forza che cresce ascolto dopo ascolto. Near 
to The Ground, sempre asciutta nei suoni, è 
narrata con voce presente di Joe Henry. 
Come quelle che la hanno preceduta, anche 
questa canzone è una storia, che il nostro 
canta con grande intensità  Il sesto brano si 
intitola Karen Dalton. Un omaggio alla gran-
de cantautrice, scomparsa troppo presto e 
diventata grande molti anni dopo la sua mor-
te. Ballata tesa, splendidamente strumenta-
ta, ha un’aura drammatica profonda ed una 
melodia di fondo decisamente coinvolgen-
te. La parte centrale del brano, attorno ai 
quattro minuti, ha un’oasi strumentale di 
grande forza espressiva. O Beloved, sempre 
acustica, è più dolce. Quasi parlata, ha degli 
archi sparsi dietro la voce ed una base di  chi-
tarra. God Laughs, per contro, sempre su una 
base molto asciutta, vede la voce, almeno 

nella parte iniziale, assoluta protagoni-
sta, con spiccioli di musica alle sue 
spalle. Poi la chitarra acustica diven-
ta protagonista, ed affianca la voce. 
Kitchen Door, sempre molto inten-

sa, regala scampoli di serenità, grazie 
ad una melodia che cresce, sempre gui-

data da una vocalità profonda, che dà al bra-
no una forte identità Small Wonder, si apre 
con una base melodica molto bella, dove una 
chitarra acustica traccia una melodia, men-
tre attorno affiorano altri suoni. Joe sempre 
protagonista con la sua vocalità decisa e nar-
rante. All The Eye Can See, la canzone che dà 
il titolo alla raccolta, è aperta e coinvolgen-
te. Molto più strumentata, vede l’interven-
to di fiati, e di una base strumentale più ric-
ca. Pass Through Me Now è una story song di 

forte presa, sempre con la 
voce in evidenza ed una stru-
mentazione parca, ma cari-
ca di suoni. Prologue of Song, 
secondo brano strumentale 
del disco, ci porta alla canzo-
ne finale: Red Letter Day. 

Apre, nuovamente, la chitarra. Poi Joe entra 
con la sua voce intensa e decisa e ci regala 
una canzone profonda e drammatica, sospe-
sa tra sonorità avvolgenti. All The Eye Can 
See è un disco bello e profondo, costruito 
sulla voce del protagonista, con una stru-
mentazione molto espressiva che detta le 
basi. Un disco non facile, da ascoltare a lun-
go, ma profondo e coinvolgente come po-
chi altri.

PAOLO CARÙ

DEWOLFF
LOVE, DEATH & IN BETWEEN
MASCOT RECORDS
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Confesso di nutrire un 
pregiudizio istintivo, e 
per quanto mi riguar-
da, spesso giustificato 
(pur con le inevitabili 
eccezioni), verso gli 
europei che provano a 
interpretare la musica 

popolare degli Stati Uniti, spesso distorta con 
involontario effetto comico o volgarizzata in 
polpettoni incapaci di trasmettere la benché 
minima scossa. Di fronte, però, all’energia, 
all’esuberanza, alla carica travolgente e alle 
atmosfere stradaiole di questo Love, Death 
& In Between, opera numero 9 dei DeWolff 
— atipico power-trio fondato una dozzina di 
anni fa, in combutta col tastierista Robin 
Piso, dai fratelli Luka e Pablo van de Poel — 
provenienti dalle province meridionali dei Pa-
esi Bassi, devo rimangiarmi ogni opinione in-
fondata e limitarmi a lodarne la fantasia, il 
coraggio e la febbrile creatività, in questo 
caso di gran lunga superiore a quella di tan-
ti, strombazzati colleghi con residenza in 
tutt’altro continente. Partiti da un rock-blues 
sudista e psichedelico, i DeWolff sono oggi 
approdati a un esplosivo e contagioso va-
rietà soul dove si alternano il ruvido e foco-
so R&B un tempo invalso presso le bar-band 
della costa est degli Stati Uniti, sortilegi rit-
mici degni di un Dr John sotto anfetamine, 
sverniciature bluesy intime e notturne, in-

All The Eye Can See 
è un disco bello e 

profondo, costruito sulla 
voce del protagonista

EVA CASSIDY 
I CAN ONLY BE ME 
BLIX STREET RECORDS
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Eva Cassidy non ha finito di stupire. La 
sua popolarità è avvenuta quando lei se 
ne era definitivamente andata, grazie alle 
sue registrazioni, pubblicate postume. Una 
fama meritata, vista la straordinaria poten-
za vocale di Eva, grazie anche a Chris Bion-
do, il produttore che ha saputo valorizzare 
il il lavoro della Cassidy. Poi 
ci sono le registrazioni stes-
se, in studio e dal vivo, che 
hanno mostrato una can-
tante superlativa, in posses-
so di una voce straordinaria, 
una voce dall’estensione uni-
ca, potente e coinvolgente al 
tempo stesso. Una voce uni-
ca, in grado di ribaltare can-
zoni già note e già famose, e 
di renderle sue. Canzoni di autori,e perfor-
mers, famosi e non, completamente rivisita-
te e ricostruite da Eva. I Can Only Be Me na-
sce dalla collaborazione della Cassidy, anzi 
della voce della Cassidy con la London Sym-

phony Orchestra.  Le parti vocali ori-
ginali di Eva sono state isolate ed ac-
compagnate poi da nuovi arrangia-
menti, scritti da Christopher Willis 
e da William Ross, due arrangiatori 

pluri premiati.  Utilizzando recenti tec-
nologie. le parti vocali esistenti sono state 
accuratamente restaurate e profondamen-
te migliorate, al punto di rivelare livelli mai 
ascoltati di chiarezza e profondità vocale.  
Il risultato è un disco decisamente emoti-

vo, diverso da quanto era-
vamo abituati a sentire, con 
basi musicali eleganti e rare-
fatte che fanno da sfondo ad 
una vocalità incontaminata.  
Gli arrangiamenti orchestra-
li, seppure intensi e coinvol-
genti, sono sempre costru-
iti per dare spazio alla voce 
e non risultano mai gonfi e 
sovra arrangiati. Il disco si 

apre con Songbird, un brano dei Fleetwood 
Mac, che la Cassidy canta con voce distesa. 
La London Symphony Orchestra parte subi-
to da protagonista, aprendo la canzone, per 
poi lavorare attorno alla voce che mostra im-

consigliato

consigliato

Un disco che cattura 
al primo ascolto e la 
voce, sostenuta da 

arrangiamenti profondi 
e ricchi al tempo stesso, 
ne esce ulteriormente 

valorizzata. Un disco da 
ascoltare e riascoltare

ricca
Evidenziato
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