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JOE HENRY
ALL THE EYE CAN SEE
EAR MUSIC
g wwww

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
g wwww

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
g wwww
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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candescenti burrasche di fiati e cori, rock and 
roll di prima classe, un trascinante senso 
dell’umorismo degno dei Blues Brothers e, 
soprattutto, canzoni tutt’altro che ridondan-
ti, ma al contrario perfettamente riuscite nel 
loro intento di trascinare, intrattenere, inci-
tare al ballo, appagare il cuore e far muove-
re i fianchi. A dispetto di qualche episodio in 
cui la sei corde di Pablo van de Poel si diver-
te a mettere in scena una parafrasi rockista 
del Santana più contemplativo (accade per 
esempio nella comunque riuscita Jackie Go 
To Sleep), è tuttavia impossibile non apprez-
zare la grinta ossessiva del suo cantato, nei 
momenti più indemoniati non lontanissimo 
da quello di James Brown, e l’impressionan-
te volume di fuoco sprigionato dalle bac-
chette del fratello Pablo, un muro di suono 
dove i sax, le trombe, le voci e i filamenti 
dell’organo di Piso si inseriscono con forza 
dirompente. In relazione alle registrazioni di 
Love, Death & In Between, che si sono svol-
te in uno studio nel nord-ovest della Francia 
ricorrendo a un equipaggiamento totalmen-
te analogico, i van de Poel hanno dichiarato 
di aver «visto la luce», in senso non spiritua-
le ma estetico, assistendo a un sermone re-
ligioso presso la Full Gospel Tabernacle Chur-
ch di Memphis, Tennessee, la piccola chiesa 
fondata, nel 1976, tre anni dopo la sua con-
versione al movimento dei «Cristiani rinati» 
(corrente pentecostale di cui hanno fatto 
parte, tra gli altri, Chuck Norris, Bob Dylan, 
Alice Cooper, Johnny Cash etc.), dal musici-
sta Al Green. Superfluo chiedersi se l’aned-
doto sia attendibile, o se si tratti invece di un 

semplice espediente teso a rassicurare gli 
ascoltatori circa la genuinità dei contenuti 
dell’album, perché i 12 brani in scaletta su 
Love, Death & In Between risultano effet-
tivamente fradici di gospel, di un gospel ov-
viamente poco chiesastico e molto danze-
reccio, eseguito come avrebbero potuto far-
lo i Black Crowes o gli Stones più efferati 
(ascoltate l’incredibile Message For My 
Baby, dove su un tappeto sonoro alla Can’t 
You Hear Me Knocking gli ottoni si sfogano 
in un’esaltante sequenza di assoli e la voce 
solista inscena un dialogo elettrizzante con 
le coriste). Ogni episodio del disco, dalla 
mattonella soul di una Gilded (Ruin Of Love) 
ispirata ai lamenti d’amore di Curtis May-
field allo sporco e disarticolato R&B di una 
Wontcha Wontcha stirata per oltre 6’ di inar-
restabile frenesia di fiati, percussioni e chi-
tarre (con tanto di break afrocubano dal ter-
zo minuto in avanti), dal rock’n’roll incalzan-
te di una Heart Stopping Kinda Show in cui 
sembra di sentire i Faces in versione dixie 
(magari con Fats Domino a occuparsi del 
pianoforte) al rovinoso, ossessivo funk in 
chiave hardcore dell’iniziale Night Train, as-
somiglia a una rivisitazione lisergica degli 
spettacoli di «Mister Dynamite» in persona, 
abbondantemente corretta con chitarre 
metalliche e ululanti, vorticose rasoiate di 
tastiera alla Jerry Lee Lewis, ritmi talmente 
serrati e viscerali da indurre a un buonumo-
re che, in tempi di quaresimali requisitorie 
all’insegna del pessimismo e pensose de-
nunce sui mali del mondo, non va sottova-
lutato nella sua capacità di riportare la mu-

sica alla sua insostituibile dimensione di 
cura, conforto e distrazione. Nell’ultima e 
oppiacea Queen Of Space & Time le caden-
ze tendono infine a rarefarsi, ma si tratta di 
un rallentamento benefico (per le mie e vo-
stre coronarie) dopo la pièce de résistance 
della scombussolante Rosita, un quarto d’o-
ra e rotti di istrionico rock-blues, carburato 
da tonnellate di soul, dove i DeWolff — af-
fabulatori rumorosi e circensi —ci fanno tor-
nare ai tempi belli delle maratone live intra-
prese dal Bruce Springsteen più romantico, 
latino e zingaresco, del sax di Louis Corte-
lezzi sull’indimenticabile Coup De Grâce 
(1981) dei Mink DeVille, delle spezie porto-
ricane di certi musicisti del New Jersey, 
dell’errebì indiavolato di Gary U.S. Bonds, 
delle sinfonie urbane su coreografia fun-
ky-jazz di Little Steven. Insomma, una fe-
sta coi fiocchi. Personalmente, non mi di-
vertivo tanto dai tempi di Better Days 
(1991) di Southside Johnny & The Asbury 
Jukes, o per volare un po’ più basso, e non 
scomodare sempre e solo artisti statuniten-
si, da quelli di Soul Deep, pubblicato nello 
stesso anno dall’australiano Jimmy Barnes. 
Certo, se trent’anni fa la maniera di quei di-
schi, ancorché dichiarata, appariva ancora 
come fresca e al passo coi tempi, quella di 
Love, Death & In Between rischia invece, 
in quanto ennesima decalcomania del pas-
sato, di venire a noia nel giro di pochi mesi. 
Lo vedremo. Intanto, è bello sentirsi vivi ce-
dendo per un po’, e senza troppe ritrosie, alla 
sua danza dei ricordi.

GIANFRANCO CALLIERI

mediatamente le sue straordinarie po-
tenzialità. Autumn Leaves, un classi-
co della canzone francese (Les Feuilles 
Mortes), reso celebre da Yves Montand 
(ma poi la hanno cantata, e suonata, 
tutti, da Frank Sinatra a Miles Davis, 
Keith Jarrett, Nat King Cole, Barbra 
Streisand, Oscar Peterson, Bill Evans, 
Chet Baker, Tom Jones, Eric Clapton, 
Bob Dylan) per nominarne alcuni. La 
versione della Cassidy è struggente e, 
al tempo stesso, unica. Sopratutto in 
questa versione, dove l’orchestra acca-
rezza la voce in modo inusuale. People 
Get Ready (di Curtis Mayfield) è anco-
ra più bella della versione che già co-
noscevamo. La vocalità della Cassidy 
è straordinaria, con le sue estensioni 
uniche, mentre la base orchestrale è 
calda, avvolgente. Da sola vale il disco. 
Waly Waly, rilettura di un brano tradi-
zionale, ha un impatto quasi classico, 
grazie sopratutto alla parte orchestrale. Time After Time, il brano di 
Cindy Lauper (rifatto anche da Miles Davis), già bello di suo, viene 
nobilitato dalla interpretazione di Eva, La base orchestrale, molto 
rarefatta, è splendida. Tall Trees in Georgia, scritta da Buffy Sainte – 
Marie, è ricca per la base orchestrale, molto vicina alla musica clas-

sica, mentre la rilettura vocale, qui 
più appariscente che nella versione 
originale di Eva, è struggente. Ain’t 
No Sunshine, capolavoro di Bill Wi-
thers, viene reinventato completa-
mente, sia nella parte orchestrale, 
carica ma mai sopra le righe, che in 
quella vocale della Cassidy, elegan-
te e ricca di sfumature. Siamo alla 
fine. You’ve Changed, anche questa 
ricca nella parte orchestrale, fa da 
apripista per il brano che chiude il 
disco. SI tratta di I Can Only Be Me, 
scritta da Stevie Wonder, uno degli 
eroi di Eva Cassidy. Canzone carica e 
profonda, ricca di sfumature, orche-
strata in modo decisamente origi-
nale e cantata da Eva con una voca-
lità spettacolare. Il disco, al contra-
rio di quanto si potrebbe pensare, è 
decisamente piacevole. Cattura al 
primo ascolto e la voce, sostenuta 

da arrangiamenti profondi e ricchi al tempo stesso, ne esce ulte-
riormente valorizzata. Un disco da ascoltare e riascoltare, per av-
vicinarsi di nuovo ad una artista unica, una che amava profonda-
mente la musica.

PAOLO CARÙ

ricca
Evidenziato
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