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In passato si sono spesi per 
loro lusinghieri pareri a li-
vello critico (hanno già pub-
blicato due dischi, Between 
The Sounds del 2010 e La 
Candelaria del 2013), con 
richiami alla musica di Gin 
Blossoms, Whiskeytown 
e Big Star; spesso hanno 
aperto, ma anche fatto da 
backing band, per i tour di 
Albert Cross, Cory Chisel e 
soprattutto Norah Jones, 
che rende il favore duet-
tando con Josh Lattanzi, il 
loro frontman, nella dolce 
e languida Move Along, lim-
pido esempio del loro stile 
tra roots music e America-
na, ma aperto anche alle in-
fluenze dei cantautori clas-
sici degli anni ’70. Lattanzi è 
un ottimo autore, newyor-
kese come il resto della 
band, trae spunto dal lato 
più gentile della Big Apple, 
anzi la sua musica sembra 
più abbeverarsi al West Co-
ast sound della California, 
oltre che al più genuino folk 
e country-rock. Oltre a Lat-
tanzi che suona basso, man-
dolino, chitarra ed è la voce 
solista, nei Candles trovia-
mo Pete Remm, piano, or-
gano e Wurlitzer (le tastie-
re hanno un peso notevole 
nel sound del gruppo), Ja-
son Abraham Roberts è il 
chitarrista, mentre alla bat-
teria e alle armonie vocali 
troviamo Greg Wieczorek, 
che è stato anche l’inge-
gnere del suono aggiun-
to, a fianco del produttore 

Ben Rice, anche lui di Bro-
oklyn, e che vanta collabo-
razioni, che non depongono 
a suo favore, con Lady Gaga, 
Britney Spears e Ramazzot-
ti, ma anche con Spring-
steen in High Hopes, Aoife 
O’Donovan, gli Skins, e co-
munque in questo Matter + 
Spirit ha svolto un ottimo la-
voro, mai importuno ed in-
vadente, ma sempre teso 
ad evidenziare il sound de-
licato del gruppo, il tutto re-
gistrato nei Degraw Studios 
dell’omonimo cantauto-
re. Quando occorre il quar-
tetto utilizza dei musicisti 
esterni, come la pedal steel 
di Dan Iead, oltre che nella 
citata Move Along anche in 
Sunburned e Til’ It’s Gone, 
gli altri brani dove le radici 
country e folk sono più evi-
denti (ma anche il primo Ja-
mes Taylor sembra un pun-
to di riferimento), canzoni 
calde ed avvolgenti, dolci 
senza essere zuccherose, 
con arrangiamenti semplici 
ed elaborati al tempo stes-
so, qualche richiamo anche 
ai primi Eagles, per l’uso di 
armonie vocali mai banali, 
per esempio quelle di Alli-
son Pierce del duo basato 
a Los Angeles delle Pierces, 
nella deliziosa Til’ It’s Gone. 
Tornando al disco, breve e 
centellinato, nove brani per 
poco più di trenta minuti, 
ma nulla di sprecato, non è 
casuale anche la scelta del-
la cover fatta da Lattanzi & 
Co: una bellissima Lost My 
Driving Wheel, lo splendido 
brano di David Wiffen, che 
oltre che nelle interpreta-
zioni di Tom Rush, Cowboy 
Junkies, Roger McGuinn e 

Byrds, ricordiamo anche 
nella recente versione su 
Only Slightly Mad di David 
Bromberg, molto bella an-
che questa, grintosa il giu-
sto, dei Candles. Altro bra-
no notevole è Something 
Good, sempre caratterizza-
to dall’uso della doppia ta-
stiera, e che ricorda quelle 
ballate meravigliose del mi-
glior Jackson Browne targa-
to anni ’70. Non possiamo 
dimenticare l’iniziale, mos-
sa, Back To The City, altro 
limpido esempio della clas-
se di autore di Josh Lattan-
zi, che poi sa come rivesti-
re nel modo migliore le sue 
composizioni, grazie al lavo-
ro sopraffino dei suoi band-
mates e anche degli amici 
aggiunti, come il grande fo-
tografo Danny Clinch, che 
suona l’armonica in que-
sto brano. Blue Skies And 
Sun, più elettrica, grintosa 
e cadenzata, anche grazie 
alla presenza della chitar-
ra aggiunta di John Skibic 
dei Twilight Singers, ricor-
da persino certe atmosfe-
re sonore alla Neil Young, 
quello magari più “morbi-
do” e meno selvaggio, ma 
anche dei Whiskeytown e 
del loro leader Ryan Adams, 
comunque altra gran bella 
canzone. Da ricordare man-
cano la breve Followed, una 
folk song acustica ed intimi-
sta, con uso di mandolino, e 
la conclusiva You Won’t Re-
member Me, dove a duet-
tare con Lattanzi troviamo 
Wes Hutchinson, in un al-
tro brano che mi ha ricorda-
to il suono dei primi Eagles, 
quelli non ancora giunti al 
grande successo. Segnate-
vi il nome dei Candles, po-
trebbero essere una delle 
sorprese di questo scorcio 
di 2017, anche se il disco è 
uscito a fine 2016, ma quan-
do la musica è buona non ci 
formalizziamo.
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Personaggio per certi ver-
si assolutamente fuori dal 
tempo Alasdair Rober-
ts: fin dai suoi esordi ne-
gli Appendix Out – tre al-
bum con la lezione di Will 

Oldham quale faro ispirato-
re – si è fatto carico di es-
sere un perpetuatore e un 
innovatore delle tradizioni 
folk scozzesi, irlandesi ed 
inglesi, perfettamente in-
serite nel suo stesso son-
gwriting e nel sound dei 
numerosi dischi solisti pub-
blicati dal 2001 ad oggi. Il 
nuovo Pangs, forse come 
reazione all’austero suono 
acustico dell’album omo-
nimo uscito un paio d’anni 
fa, presenta un sound elet-
trico che, se proprio rock 
forse sarebbe inesatto de-
finire, di sicuro è caratteriz-
zato dall’essere approntato 
da una vera e propria band. 
Al core trio formato da Ro-
berts, dal basso e dalle ta-
stiere di Stevie Jones e dal-
la batteria di Alex Neilson, 
si aggiungono gli strumen-
ti apportati da ospiti quali 
Debbie Armour, Tom Cros-
sley, Rafe Fitzpatrick e Jes-
sica Kerr. Non appare per 
nulla casuale, soprattutto, 
la presenza di Neilson, fi-
gura cardine dei prog-folk-
ster psichedelici Trembling 
Bells, le cui sonorità vengo-
no ricordate in più di un epi-
sodio, a partire dal folk-rock 
messo in apertura, titolato 
alla stessa maniera dell’al-
bum. Se le melodie del-
le varie canzoni continua-
no ad evocare traditionals 
e temi cari al più classico 
folk delle isole britanniche, 
musicalmente l’album oscil-
la tra pezzi dove rifulgono 
maggiormante gli strumenti 
acustici – vedi una No Dawn 
Song baciata da piano e vio-
lino, una The Breach dal sa-
pore medievaleggiante – ad 
altri dove è il contrasto con 
gli strumenti elettrici a te-
nere banco – una Altar In 
The Glade ricamata a colpi 
di chitarra, la propulsiva The 
Angry Laughing God, una 
The Downward Road addi-
rittura sfregiata da bizzarri 
effetti sonori. Il meglio arri-
va con una coppia di ballate 

di cristallina bellezza come 
Wormwood And Gall e Scar-
ce Of Fishing e con la con-
clusiva, meravigliosa Song 
Of The Marvels, visionario 
incrocio tra Will Oldham e 
i Fairport Convention. Per i 
fan di questi ultimi, per ca-
pirci, un disco del genere 
dovrebbe essere autentica 
manna dal cielo.

Lino Brunetti
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Rispetto a Paul Thorn, arti-
sta del Wisconsin cresciuto 
in Mississippi (dove ha as-
sorbito una miriade di in-
fluenze soul) e lì abituato a 
guadagnarsi da vivere, per 
qualche tempo, come pugi-
le professionista, chi scrive 
continua a nutrire un pizzi-
co di rimpianto per l’esor-
dio Hammer & Nail, uscito 
su A&M nell’ormai lonta-
no 1997 e da allora, nono-
stante altri sei album sem-
pre abbondantemente al di 
sopra della media di tan-
ti colleghi magari più bla-
sonati, mai più eguagliato 
in termini di convinzione, 
scorticata intensità, riff da 
antologia, carica anima-
lesca e suprema efficacia 
degli arrangiamenti, tan-
to semplici quanto geniali 
nel loro sovrapporre un’e-
sasperata carica rock’n’roll, 
asprezza country e iperci-
nesi r&b. Dispiace, quindi, 
che in questo Best Of Paul 
Thorn, seconda antologia 
pubblicata in proprio dopo 
la raccolta dal vivo So Far 
So Good (2005), non vi si-
ano tracce di quello straor-
dinario debutto; d’altronde 
— si sa — le major della di-
scografia, e in ispecie quel-
le passate a miglior vita, 
non amano aprire i rispet-
tivi forzieri. Per (ri)ascolta-
re, in nuova traduzione so-
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