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multo di fiati della stupenda Dead 
Or Alive On The 405, le citazioni dei 
migliori Badfinger disseminate in 
Goin' To California, il rock'n'roll no
stalgico di Wave Bye Bye e gli scos
soni di l'm Ready (con tanto di in
termezzo raw in odor di Ramones) 
dimostrano che i Blossoms, ancor
ché affaticati, le canzoni le sanno 
ancora scrivere. Solo, i ragazzi che 
un tempo strillavano «se da me non 
ti aspetti niente di particolare/allora 
potresti non rimanerci male» (Hey 
Jealousy) per lanciare stoccate 
sprezzanti a una vita che non ave
va nient'altro da offrire se non il 
temporaneo sollievo regalato da 
una ragazza disponibile, oggi do
vrebbero per onestà utilizzare quel
le stesse parole alla stregua di una 
posologia per i potenziali acqui
renti. Se non vi aspettate troppo, No 
Chocolate Cake funziona. Nessu
no potrebbe definirlo un brutto di
sco, del resto. Ma se nel benedetto 
ginnasio che fa da inamovibile pro
scenio al rock dei Gin Blossorns ci 
fosse uno straccio di bidello, è pre
gato di buttarli fuori una volta per 
tutte, con le buone o con le cattive. 
Un gruppo di liceali cinquantenni 
fa soltanto ridere. 

Gianfranco Callieri 

Anche per i californiani Tea Leaf 
Green è arrivato il momento di met
tere un po' d'ordine in un repertorio 
che in un decennio è diventato ab
bastanza consistente: una caratteri
stica comune a molte jam bands è 
quella di suonare dal vivo brani mai 
incisi in studio, composizioni che as
surgono spesso ad highlights dei 
concerti, celebrate dai fans ed ese
guite con assidua regolarità (i casi più 
clamorosi sono forse Bertha dei Gra
teful Dead ed Harry Hood dei Phish), 
proprio come le canzoni del nuovo 
Looking West, che per la prima volta 
vedono le pareti di una sala d'inci
sione dopo essere state testate per 
anni sul palcoscenico. Per Looking 
West, i Tea Leaf Green hanno quin
di lavorato per sottrazione, limando 
le torrenziali improvvisazioni dei 
concerti e concentrandosi sulle liri
che e sui suoni, per dar vita a quel 
brillante intreccio di calde sugge
stioni west-coast, venature soul e 
blues, arie country e poderosi stac
chi rock, che la band ha sviluppato 
nel corso di cinque lavori di studio ed 

infinite performance dal vivo. La 
formula non è poi molto distante dal 
classico american-rock, tanto che a 
riguardo la critica ha spesso snoc
ciolato parallelismi con Bob Dylan, 
Little Feat, Tom Petty o i Grateful 
Dead, nomi decisamente ingom
branti per una band ancora giovane 
ed in ascesa come i Tea Leaf Green, 
forse non ancora matura per siglare 
capolavori come Workingman's Dead 
o BIonde on BIonde, ma capace di di
schi estremamente solidi, freschi e 
per nulla scontati come Looking 
West, visto che ascoltando la title
track con la chitarra di Josh Clark ad 
infilare accordi blues uno dietro l'al
tro ed il piano di Trevor Garrocl a dar 
respiro alla melodia, si potrebbe 
guidare per chilometri e chilometri, 

mentre un brano soul-gospel scuro 
e potente come la splendida ed in
tensa Jackson Hole si trova solo nel
le paludi southern e nei momenti più 
ispirati dei J.J. Grey & Mofro o dei 
Black Crowes. Con Scott Rager alla 
batteria e Reed Mathis al basso, il ful
cro della band è costituito dalle ta
stiere e dalla voce chiara ed armonica 
di Garrod insieme alla vulcanica chi
tarra di Clark, capaci di dar vita a fan
tasiose progressioni come Drink of 
Streams, dove echeggia il suono 
vintage di un Fender Rhodes; com
posizioni dall'ispida aria country & 
western come My Bastard Brother; ro
mantiche ballate souleggianti come 
Forgiven ed Emma Lee, arricchita da 
un prolungato assolo di basso; duri 
inni antimilitaristi come la torrenziale 
e psichedelica Bouncing Betty o sug
gestivi scenari folk-rock come Carter 
Hotel. Può anche darsi che al fatidi
co capolavoro i Tea Leaf Green non 
arrivino mai e che continuino ad agi
tarsi con l'energia e la fantasia che li 
contraddistingue nella più remota 
periferia del music-business, ma di 
certo oggi un disco come Looking 
West è tra quelli che tornano con 
maggior frequenza sotto il laser del 
lettore. 

Luca Salmini 
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Spesso la passione di chi fa musica si percepisce 
già dalle piccole cose, dai particolari. Quando ho 
ricevuto questo CD per la recensione era accom
pagnato da una cartellina con tutte le note infor
mative, la lista dei brani, i musicisti che hanno par
tecipato alle sessioni, una piccola biografia, tutti 
i testi completi!! Fantascienza per le major sempre 
più impegnate a rimarcare la superficialità e l'ef
fimero, le mode (non sempre, per essere corretti) 
rispetto ai contenuti. E quindi, brevemente, uti
lizziamo questo materiale: Susan Cattaneo è 
nata e cresciuta in campagna nel New Jersey 
(come Quello là!), e dopo gli studi è passata anche 
dall'Italia, da Roma, dove ha vissuto sei mesi, poi 
si è trasferita a New York dove ha iniziato una car
riera nell'ambito televisivo ma la passione per la 
musica si estrinsecava in una presenza costante sui 
palchi del Village di NY. A questo punto, dopo ave
re vinto una borsa di studio, si è trasferita a Boston 
per frequentare il Berklee College Of Music alla fine 
del quale è stata assunta dal dipartimento di 
songwriting (non sto parlando di fantascienza, ne
gli States è normale). Quindi si è trasformata in una 
insegnante, una mamma ma anche una autrice di 
brani a Nashville. Ma la passione per la musica suo
nata non l'ha mai abbandonata e lo scorso anno 
ha esordito con Brave and Wild un disco dal suo
no roots che aveva sapori country, ma anche folk 

e rock e qualche colore "nero" tra blues e soul, ben 
recensito dal Busca. Non per nulla sul suo MySpace 
(perché va bene la passione e l'artigianato ma la 
tecnologia non manca e quindi Susan ha anche il 
suo bravo sito e il suo profilo su Facebook), dove 
alla voce influenze si cita Bonnie Raitt, Bonnie 
Raitt e ancora Bonnie Raitt oltre a Emmylou Har
ris, Patty Griffin, Susan Tedeschi, Springsteen e 
tanti altri. In effetti la voce di Susan Cattaneo po
trebbe ricordare quella della Raitt ma anche di Su
san Tedeschi, però pre-raucedine, da giovani o me
glio ancora, ascoltando questo disco, mi ha ricor
dato moltissimo Mary Chapin Carpenter, maga
ri imprigionata nel corpo di Bonnie, Scherzi a par
te, questo CD ha un suono decisamente più coun
try rispetto al precedente, ma un country di quel
lo buono, di qualità, non per nulla è stato registrato 
in quel di Nashville, ma nel lato "buono" della cit, 
tà. La produzione è stata curata da Lorne Entress 
che ha lavorato con Ronnie Earl, Lori Mckenna e 
Catie Curtis, quindi uno che sa dove sta di casa la 
buona musica e il risultato finale si guadagna ab
bondantemente le sue tre stellette (e in alcuni bra
vi anche una mezza stelletta in più, infatti ero in
deciso fino alla fine). I musicisti non sono cele
berrimi, forse Pat Buchanan alla chitarra elettrica, 
ma di sani principi, con l'eccezione del grande Dave 
Mattacks, batterista dei Fairport Convention 
dell'epoca d'oro, che vive vicino a Boston e fa par
te del gruppo che accompagna Susan Cattaneo dal 
vivo e suona in un brano di questo album, Little Big 
Sky un bel brano bluesy e sognante con una bel
la slide e un'atmosfera che ricorda molto sia la Car-

penter che Bonnie Raitt, grinta e dolcezza unite in 
un tutt'uno inscindibile. Seguendo un ordine un 
po' ondivago e casuale, la successiva On Again Off 
Again è un "roccato" (con moderazione, ma con gu
sto) duetto con Ellis Paul, con pedal steel guitar 
e violino che interagiscono con le chitarre elettri
che e le tastiere e creano un clima sonoro che mi 
ha ricordato i duetti tra Linda Ronstadt e Andrew 
Gold nella dorata California di metà anni '70. Put 
That Bottle Down è una sontuosa ballata dove la 
voce di Susan Cattaneo, una voce piena e corposa, 
è in grande evidenza e non ha nulla da invidiare 
ai momenti più ispirati di Mary Chapin Carpen
ter, Patty Griffin o a qualsiasi voce femminile di 
qualità vi venga in mente (a me Katy Moffatt, qual
cuno la ricorda?), eccellente anche il sound d'in
sieme, è uno di quei brani da mezza stelletta in più. 
Watching the sparks f/y, prodotta da Bobby Lee 
Rodgers che si occupa anche delle chitarre ha un 
suono elettro-acustico molto suggestivo con la 
voce della Cattaneo moltiplicata più volte a crea
re delle armonie molto coinvolgenti. Just Like It Was 
Texas, con il suo testo dedicato alle pene d'amo
re è un brano di puro texas country che potrebbe 
venire dal songbook di Nanci Griffith o del primo 
Lyle Lovett, dolce e malinconica, con weeping 
pedal steels e la voce veramente com
partecipe della nostra amica che qual
che brividino lungo la schiena lo sca
tena. Tanto per citare qualche bra
no ma il tutto è di ottima qualità, 
caldamente consigliato! 

Bruno Conti 

Riccardo.Caccia
Evidenziato
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