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SUSAN CATTANEO
ALL IS QUIET
CRS CONTINENTAL RECORDS
g www½

Molti di voi si ricorde-
ranno della parteci-
pazione di Susan 
Cattaneo parecchi 
anni fa al Buscadero 
Day, lei è una delle 
più rinomate artiste 
della scena musicale 

di Boston, oltre ad essere insegnante alla 
Berkeley School of Music e il suo stile mu-
sicale che mescola con classe: folk, coun-
try e blues è stato definito New England 
Americana, tanto da essere premiata come 
Best Americana Artist ai Boston Music 
Awards nel 2017. Questo All Is Quiet arriva 
dopo il doppio The Hammer & The Heart del 
2017 che forse è stato il suo più grande suc-
cesso commerciale raggiungendo il primo 
posto nella chart dei Billboard Heatseekes 
(i dischi che sono arrivati ad un passo dall’ 
entrare nelle Top Charts). Si tratta quindi 
di un’artista raffinata, intimista, il cui can-
to si rivolge ad un pubblico selezionato, 
amante della buona musica e soprattutto 
con testi che mostrano la sua raffinata arte 
di singer songwriter dell’anima, insomma 
una soul-folk singer. Come ha rilevato The 
Boston Herald: “ Le canzoni soliste della 
Cattaneo hanno radici che corrono profon-
de sotto la terra da Memphis a Nashville 
fino agli Appalacchi “. All Is Quiet tenendo 
fede al suo titolo è un disco prevalente-
mente acustico che vede Susan affiancata 
a: Kevin Barry e Duke Levine che suona-

no: chitarre, mandolino, lap steel e barito-
ne guitars. Il disco è stato inciso nel 2020 
durante la pandemia e Susan con testi in-
trospettivi ci porta in un percorso interio-
re per capire come questo periodo abbia 
cambiato profondamente il nostro modo 
di affrontare la vita. Subito la title-track ci 
porta dentro queste riflessioni: “Sitting vi-
gil/in this house until/the morning comes/
wondering if I’ll be myself still/when all is 
done” che nascono dal dubbio e dall’atte-
sa di eventi che ci superano; il tutto con 
meravigliose armonie vocali e arpeggi di 
acustiche e baritone guitars. Il primo para-
gone che sorge all’ascolto, dopo aver 
ascoltato anche la superba ballad Time+Lo-
ve+Gravity, in cui alle chitarre si aggiunge 
un basso, va ai momenti migliori di Joni Mi-
tchell con melodie cantabili e melodiche, 
ma intricate strumentalmente. Il fingerpi-
cking delle chitarre aggiunge spessore e 
grazia ai testi che sono sempre di spesso-
re poetico superiore alla media, cui Susan 
aggiunge le sue armonizzazioni vocali che 
sono celestiali. Un perfetto esempio di 
questa perfezione lo si ascolta in Blackbirds 
dove allo stile folk si aggiunge un testo mi-
sterioso che pare pescare dalle tradizioni 
celtiche delle favole. Il viaggio in compa-
gnia di Susan, vi assicuro sarà lieve e forie-
ro di gioia che arriverà, quasi al termine di 
questo percorso di riassetto interiore, at-
traverso la luce dei suoi Diamond Days: 
“None of us start out looking like a jewel…
But it takes patience, and pressure and fe-
eling …In the hard work and in the hard ti-
mes, we find out who we are”. Ecco il per-
corso di All Is Quiet è un cammino dentro 

di noi, per superare i momenti duri, e fat-
to con le canzoni di Susan che, come ci can-
ta lei in Hold Onto Hope, ci suggeriscono di 
resistere e se lo facciamo con le sue canzo-
ni il nostro percorso di vita sarà sicuramen-
te più lieve.

ANDREA TREVAINI 

THE PO’ RAMBLIN’BOYS
NEVER SLOW DOWN
SMITHSONIAN FOLKWAYS 
RECORDINGS
g www½

Never Slow Down se-
gna il debutto dei The 
Po’ Ramblin’Boys su 
Smithsonian Folkways, 
leggendaria label 
che, decadi orsono, 
ha diffuso il verbo, la 
voce e l’anima di pio-

nieri, tra cui Del McCoury, Doc Watson e 
Bill Monroe. Con questo nuovo full lenght 
la formazione statunitense omaggia i pro-
pri eroi, The Stanley Brothers, George Jo-
nes, Hazel Dickens & Alice Gerrard e si 
propone di colmare il gap tra passato e pre-
sente, ribadendo le tante virtù del blue-
grass, genere reso accessibile ai più anche 
in questa circostanza grazie ad un sapien-
te lavoro nella costruzione dei brani, nella 
scelta delle canzoni da includere e inter-
pretare, e nel totale rispetto per la tradi-
zione che qui emerge nitidamente. Perfet-
ta, dunque, la sintonia tra i musicisti e il 
producer Dave Maggard nel plasmare 
questo album. Never Slow Down è anche 

AARON RAITIERE
SINGLE WIDE DREAMER
DINNER TIME RECORDS
g wwww½

Quello di Aaron Raitiere (il co-
gnome si pronuncia Ray-Tee-
Air) rischia di essere uno degli esordi disco-
grafici più fulminanti del 2022, non fosse che 
un paio d’anni fa c’era stato un oscuro EP dal 
vivo in cui figuravano versioni primordiali di 
quattro delle canzoni qui incluse. Il ragazzo 
del Kentucky, ma ormai naturalizzato nash-

villiano, ha fatto parlare parecchio di sé nell’ultimo quinquennio, 
apparendo come autore o coautore nei dischi di un sacco di arti-
sti della nuova leva country/country-rock e, soprattutto firman-
do con Lady Gaga il brano I’ll Never Fall In Love Again che si è ag-
giudicato il Grammy Award per la colonna sonora di A Star Is Born. 
Più che naturale che ci fosse molta attesa per il suo debutto, e al-
trettanto naturale che si siano scomodati Miranda Lambert e An-
derson East per produrlo e che una schiera di titolati artisti, an-
che non tipici per la scena di Nashville, abbia voluto dare una mano 
suonando e cantando con lui. Il risultato è un disco fresco e ben 
fatto, maturo e senza sbavature, con una dozzina di bei brani non 
scontatamente commerciali, anzi i suoni non deludono, c’è la giu-
sta elettricità, ci sono gli strumenti acustici e c’è lui, Aaron Raitie-
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una sorta di “riscatto” per un gruppo in ra-
pida ascesa nel pre-lockdown: nel 2019, 
con Toil, Tears & Trouble sono nominati ai 
Grammy Awards nella categoria Best Blue-
grass Album, mentre l’anno precedente è 
quello della nomination dell’International 
Bluegrass Music Association come artisti 
emergenti dell’anno. Una corsa che sem-
brava inarrestabile ma che, sul più bello si 
ferma. “Le prime tre settimane – ha ricor-
dato nelle note del booklet del disco C.J.
Lewandowski – ho fatto molte cose in 
casa. Tutto andava bene, ma questa situa-
zione di stallo continuava a protrarsi nel 
tempo.” Una pausa forzata, per ovvi moti-
vi, dai concerti a cui i musicisti hanno rispo-
sto immergendosi nuovamente nelle mu-
siche che li portarono ad amare il bluegrass 
e componendo nuovo materiale. Materia-
le che li ha portati a firmare per la Smith-
sonian Folkways, etichetta che, decadi or-
sono, ha diffuso il verbo dei pionieri del 
bluegrass. Ed è con profondo rispetto ed 
infinita padronanza della materia, che Ja-
sper Lorentzen (basso), Laura Orshaw 
(violino), C.J. Levandowski (mandolino), 
Jereme Brown (banjo), Josh Rinkel (chi-
tarra) confezionano un disco che trasuda 
passione e amore per il bluegrass. Come 
detto Never Slow Down li vede alle prese 
con canzoni di Carter Stanley (Little Glass 
Of Wine), Hazel Dickens (Ramblin’Woman) 
e Ralph Stanley (Lonesome), ma in paral-
lelo a questo sentito e doveroso tributo al 
passato, troviamo forte una connessione 
con interpreti del presente ed illustri espo-
nenti della scena attuale come Mark Erel-
lim, autore della murder ballad Take My 

Ashes To The River. L’interplay tra i musici-
sti, la convergenza tra le voci di tutti i com-
ponenti della formazione in sala d’incisio-
ne è la celebrazione di una band felice di 
tornare on the road, vogliosa di ripercor-
rere i sentieri di vecchi eroi e maestri, per 
contribuire a mantenerne vivo il ricordo. 
Tradizione, passione: in una parola blue-
grass.

LORENZO COSTA 

PORCUPINE TREE
CLOSURE/CONTINUATION
SONY
g wwww

Ero stato deluso 
dall’ultimo album 
dello Steve Wilson 
solista ed ero ansioso 
di ascoltare questo 
gradito ritorno della 
sua creatura più ef-
fervescente e brillan-

te i Porcupine Tree; lo stesso Steven nel 
corso di una piacevole intervista alcuni anni 
fa, mi aveva confermato che la band non 
era sciolta, ma solo “on hold”, ed ora ecco-
li ritornati. Stessa formazione, stessi miti-
ci membri: Steve Wilson alla chitarra e al 
canto, Richard Barbieri alle tastiere e Ga-
vin Harrison alla batteria. Dall’ultimo al-
bum in studio The Incident sono passati ben 
più di dieci anni e questo Closure/Continua-
tion costituisce l’undicesimo tassello della 
loro carriera discografica in studio. Il disco 
non è frutto di un ritorno di fiamma, ma è 
stato costruito lentamente nel corso 

dell’ultimo decennio e rifinito durante il 
lockdown. È un disco duro che comincia 
con lo strepitoso giro di basso di Harridan, 
a un iniziale ritmo funk segue un rallenta-
mento e il canto di Wilson, doppiato da un 
controcanto, diventa poetico; seguono poi 
lunghi assoli di chitarra e synth che riman-
dano agli amati King Crimson, specialmen-
te nel finale che riecheggia Islands; in to-
tale 8 minuti da favola! Of The New Day è 
una love-ballad lieve che parte acustica con 
synth, per divenire poi elettrica, ma sem-
pre melodica; echi retro-futuristici alla 
new-wave anni ‘80 colorano l’incipit metal 
della dura Rat’s Return; seguono poi gli 8 
minuti di Dignity altra prova eclettica del-
la band con echi beatlesiani nei controcan-
ti ed una elettrica alla George Harrison, poi 
il brano prosegue con una lunga parte stru-
mentale su cui si innestano cori crescenti, 
mentre le tastiere riprendono il sopravven-
to con Mellotron e pianoforte in un finale 
alla KC. Decisamente nervosa e jazzata è 
Herd Culling con rimandi ai Talking Heads; 
Chimera’s Wreck è invece una lunghissima 
suite Prog che sfiora i 10 minuti, con Mel-
lotron, piano e chitarra Frippiana per un 
brano che rimanda ai primi indimenticati 
Genesis; segue lo strumentale Population 
Three in cui tutta la band, sotto la guida di 
una illuminata chitarra Wilsoniana, si met-
te in bella evidenza con ritmi ondivaghi. Il 
disco si chiude con una ballad rock Love In 
The Past Tens con ancora chitarra e Mello-
tron in bella evidenza; perfetta conclusio-
ne per un ritorno atteso che conferma tut-
ta la valenza dei PCPT.

ANDREA TREVAINI 

re che canta e scrive con una felicità rara, un po’ a mezza via tra 
certe cose di Steve Earle e certe di Phil Cody (per fare due nomi 
che dovrebbero esservi più che familiari).Pare che la Lambert e 
East si siano offerti volontari per produrre questo disco, senza che 
fossero l’etichetta o l’artista ad andare a cercarli, pare anche che 
lui abbia consegnato i brani su un nastro affidandosi totalmente 
alle loro mani: “Il disco si è fatto praticamente da solo – ha detto 
– si sono mossi un bel po’ di amici solo perché erano convinti che 
fosse il momento che io avessi un disco mio”. Il lavoro si apre con 
la title track, bella canzone davvero, con inizio quasi parlato su un 
giro di chitarra acustica che sembra evocare sonorità polverose 
provenienti dal passato, poi entrano tutti gli strumenti e la com-
posizione prende forma sostenuto dalla sezione ritmica (Brian Al-
len e Darren Dodd), con le tastiere di Philip Towns (tastierista di 
fiducia di Barry Gibb) a fare da sottofondo e un trionfo di chitarre 
e mandolino (Frank Rische, già con Pistol Annies e Jim Lauderda-
le). Particolarmente scanzonata è la successiva Everybody Else con 
la voce di Raitiere accompagnata da un sontuoso coro (la Lam-
bert, Kristen Rogers, Foy Vance, Erin Anderlin e altri), un brano 
che prende molto come il successivo For The Birds, anch’esso im-
preziosito dai cori e da un traino strumentale che accanto a man-
dolino e chitarre acustiche vede un bel solo di pedal steel del mi-
tico Robert Randolph (per il quale Raitiere nel 2019 aveva co-fir-
mato diversi brani dell’ottimo Brighter Days). Atmosfere diverse 
per Cold Soup, il cui attacco ha un che di George Harrison, il sound 

delle prime tracce torna però presto con un’altra composizione di 
quelle che entrano subito in circolo, At Least We Didn’t Have Any 
Kids, il cui titolo fa già intuire che si tratta di una canzone su una 
separazione, ritmica robusta, eccellente lavoro delle chitarre (nel 
disco oltre al titolare se ne occupano Dave Cobb, Bob Weir, i due 
produttori, Scott Murray e il già menzionato Rische) e delle tastie-
re di Towns. Dear Darlin’ ha un po’ il sapore della ballata di fron-
tiera, atmosfera raccolta, pianoforte e chitarra acustica e mello-
tron; titolo eloquente anche per il brano che segue, Your Daddy 
Hates Me, lento e cadenzato, nonché caratterizzato da soluzioni 
sonore meno tradizionali. La tripletta di canzoni lente si chiude 
con Worst I Ever Had che cede il passo alla briosa Can’t Rain All The 
Time, di nuovo con il coro femminile e col prezioso lavoro di Ran-
dolph, un’altra delle molte perle del disco, Tell Me Something True 
parte come un brano per sole chitarra acustica e voce e poi si evol-
ve in un crescendo strumentale che non delude. La breve e scan-
zonata You’re Crazy mescola tradizione e modernità con natura-
lezza spiazzante, prima di cedere il passo alla composizione fina-
le del disco, Time Will Fly, ennesima, immensa testimonianza del-
la buona vena creativa di Raitiere, ancora con le voci femminili a 
fargli da sottofondo e con una struttura musicale che lascia i giu-
sti spazi a tutti, pianoforte (Anderson East), chitarre acustiche, 
elettriche, l’organo di Towns e l’immancabile mandolino di Rische. 
Un finale da favola per un disco da favola.

PAOLO CRAZY CARNEVALE
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