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der cody (scritta da Kirchen con Frayne). In origine la 
canzone si intitolava Wine, Do Yer Stuff, e questa nuo-
va versione, molto Lost Planet airmen, è tutta da godere, 
grazie anche alla steel guitar di Bobby Black. Let’s Rock, 
scritta da austin delone, è un bluesin’ country tosto, can-
tato da austin. Oxblood, uno dei brani migliori del disco, 
è un rockin’ tune scritto e cantata da Butch Hancock (in 
coppia con Kirchen). country rollin’. Think It Over è inve-
ce un classico lento d’altri tempi. Venato di country, den-
so di nostalgia, è un brano che si ascolta ad occhi chiusi. 
Warm and Tender Love (cantata da delone) è una canzo-
ne di Percy sledge, che i due rifanno alla loro maniera, 
togliendo il classico soul, ma lasciando un gustoso anda-
mento slow. No Need For Knocking, sempre di delone, è 
un brano rock and roll alla rockpile, con accenni al classi-
co suono dei Lost Planet airmen (bravo delone al piano). 
All Tore Up è un boogie woogie, basato sulla voce e sul 
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Non è la prima volta che Kirchen e delone suonano as-
sieme. Lo avevano già fatto, all’inizio degli anni ottanta, 
con una band chiamata Moonlighters. Bill Kirchen, 
chitarrista di vaglia, aveva da poco lasciato Comman-
der Cody and His Lost Planert Airmen, mentre Au-
stin Delone aveva chiuso definitivamente con la sua 
creatura, quegli Eggs Over Easy, riscoperti di recen-
te. Kirchen aveva una discreta fama, ottimo chitarrista, 
era l’alter ego di George Frayne, aka commander cody, 
mentre delone era considerato uno degli iniziatori del 
movimento Pub rock in Inghilterra. Infatti gli eggs over 
easy, pur americani, avevano inciso il debut album a 
Londra. I Moonlighters, che avevano un suono tra rock 
and roll, rockpile e Nick Lowe, non sono riusciti però a 
creare un minimo di interesse attorno a loro: Kirchen si 
è quindi messo a fare il solista mentre delone è appar-
so a singhiozzo sulla scena musicale. ora hanno deci-
so di riunirsi, senza però riformare i Moonlighters, ed 
hanno registrato Transatlanticana, un album gustoso e 
pieno di belle canzoni. una sorta di omaggio al suono 
americana, ma con un tocco in più. Il titolo deriva dal 
fatto che il disco è stato registrato sia in Inghilterra che 
in america: i due hanno usato due sezioni ritmiche dif-
ferenti. e poi ci sono anche degli ospiti, cominciando 
da Butch Hancock che canta nella sua Oxblood, Gurf 
Morlix e Bobby Black. apre Hounds of Bakersfield, 
omaggio dichiarato al grande Merle Haggard, un pure 
country tune che è stato scritto poco prima della sua 
morte. Wine Wine Wine è una piccola gemma si tratta 
della rilettura di un brano tratto dal primo di comman-

piano di austin. un brano rock ‘n’ roll degno del miglior 
commander cody, suonato con grande gusto e notevole 
senso del ritmo. delone è il vero protagonista del disco, 
sia a livello di composizioni, che come performer, e Alrea-
dy Walking, una ballata lenta, molto introspettiva, lo con-
ferma appieno. Back in The Day, gradevole, e la notevole 
Somebody’s Going Home, ci portano alla fine del disco. 
Quest’ultima, composta da Blackie Farrell, è un omaggio 
agli staple singers ed al loro suono. chiude una versio-
ne inattesa, indiavolata e gustosissima, di The Times Tay 
Are A Changin’. Il brano di Bob Dylan, dalla costruzione 
melodica diversificata, è la degna conclusione di un bel 
disco. un piccolo album che conferma due musicisti di in-
dubbio talento che, pur non avendo avuto quel successo 
che si sarebbero meritati, continuano a fare ottima musi-
ca. e non è cosa da poco.
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