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Musicalmente parlan-
do gli anni ottanta, 
oltre al synth-pop 
con tastiere e batte-
rie elettroniche ed al 
cosiddetto genere 
“hair metal”, hanno 
prodotto una lunga 

serie di rock’n’roll band di culto che solo in 
pochi casi sono sopravvissute artistica-
mente a quella decade (anche se alcune si 
sono riformate in seguito), con nomi che 
hanno raggiunto una certa notorietà come 
Blasters, Dream Syndicate e Green On Red 
ed altre più “sotterranee” come Del Fue-
gos, Lone Justice, Del-Lords e Georgia Sa-
tellites. Proprio a questi ultimi, un quartet-
to proveniente da Atlanta, lo scorso anno 
la Cherry Red ha dedicato un cofanetto tri-
plo intitolato Ultimate e contenente i tre 
album da loro pubblicati negli eighties, tut-
ti arricchiti da una buona dose di bonus 

tracks, una reissue che pur non potendo 
competere con le mega-produzioni su-
per deluxe non ho esitato a mettere 
tra le ristampe dell’anno. Il gruppo, 
un quartetto formato dai chitarristi 
Dan Baird (anche voce solista) e 
Rick Richards e dalla sezione ritmica 
di Rick Price al basso e Mauro Magel-
lan alla batteria, erano una formidabile 
macchina da guerra rock’n’roll con influen-
ze southern, una musica al 100% da bar 
band che non faceva prigionieri con le chi-
tarre assolute protagoniste, ritmo quasi 
sempre altissimo ed un feeling non comu-
ne: per semplificare, pensate ad un mix di 
Rolling Stones, Flamin’ Groovies, Ian 
Hunter e Creedence con l’aggiunta di un 
pizzico di Tom Petty. Uno dei migliori 
gruppi della decade, che purtroppo durò 
poco in quanto i gusti del pubblico erano 
rivolti a musiche più effimere (anche se co-
munque il loro primo album arrivò nella 
Top 5), e che dava il suo meglio negli infuo-
cati show dal vivo, vere e proprie cavalca-
te a base di rock’n’roll e chitarre a manet-
ta. Incredibilmente però Baird e soci non 
pubblicarono mai un live album né con-

temporaneo ai loro anni di attività né po-
stumo (ci fu una breve reunion negli anni 

90, ed anche oggi il gruppo tiene con-
certi con il solo Richards come mem-
bro originale), ed a riparare a questa 
mancanza provvede oggi la Cleve-

land Records con questo doppio CD 
intitolato Lightnin’ In A Bottle: The Offi-

cial Live Album, che documenta uno show 
tenuto dai nostri a Cleveland nel 1988, 
poco tempo dopo aver pubblicato il loro 
secondo disco Open All Night. Chi ha ascol-
tato le bonus tracks dal vivo incluse nel box 
triplo del 2021 sa più o meno cosa aspet-
tarsi: un live album assolutamente strepi-
toso con 18 canzoni una più trascinante 
dell’altra, un gruppo che suona a cento 
all’ora ed un pubblico calorosissimo. Non 
c’è un momento di tregua nei circa 82 mi-
nuti di musica di questo doppio, con i quat-
tro che ci regalano una performance deci-
samente roboante a partire dal loro unico 
successo Keep Your Hands To Yourself (si 
piazzò al secondo posto della classifica dei 
singoli), travolgente rock’n’roll song dal 
tiro irresistibile. Railroad Steel è uno scate-
nato boogie a tutto ritmo di otto minuti, la 
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Ad un primo sguar-
do, lo si potrebbe 
magari scambiare 
per una delle tante 
rockstars degli anni 
‘70 e a giudicare 
dall’echeggiare del-
le chitarre elettri-

che di Fo Sho avrebbe tutto il diritto di 
sentirsi tale, ma Kurt Vile non è mai sta-
to altro che un cantautore, peraltro uno 
dei più sensibili e ispirati della sua gene-
razione: lo si intuisce dal tono perso e tra-
sognato della sua voce, quasi nascondes-
se timidezza e ritrosia, e dalla calligrafia 
di canzoni che paiono seguire il flusso dei 
suoi pensieri evocando l’atmosfera 
bohémienne del Greenwich Village più che 
le trasgressioni della Lower East Side. E’ 
vero che Kurt Vile adora i Velvet Under-
ground e la sua versione di Run Run Run è 
uno dei momenti migliori del tributo I’ll Be 
Your Mirror; Bruce Springsteen di cui rein-
terpreta in maniera crepuscolare Wages 
Of Sin; Courtney Barnett con cui ha colla-
borato per Lotta Sea Lice nel ‘17 e soprat-
tutto John Prine a cui ha dedicato l’EP Spe-
ed, Sound, Lonely KV dello scorso anno, 
ma sono solo vaghi punti di riferimento in 
una scrittura che suona sempre molto per-
sonale e in una musica che combina fra-
granze pop, malinconie folk e acidula psi-

chedelia in deliziose ballate dall’aura va-
gamente retrò come quelle che riempio-
no il nuovo (watch my moves). “...E’ il suo-
no degli elementi che mi circondano – da 
dove vengo, dove vivo e dove sto andan-
do...” dichiara l’artista a proposito del suo 
ultimo disco e non avrebbe potuto essere 
altrimenti dato che per la prima volta (wa-
tch my moves) è stato quasi interamente 
registrato nel nuovo studio OKV Central, 
che Vile ha costruito a Mount Airy nei din-
torni di Filadelfia e ispirato da quanto gli 
veniva in mente osservando la vita scor-
rere al di là della finestra di casa e ascol-
tando vecchi dischi di Sun Ra, perché 
come scrive Richard Thompson “...la scrit-
tura delle canzoni è una strana faccenda, e 
coloro che sostengono di comprendere il 
processo creativo sparano solo cazzate di 
prima categoria...”. E’ possibile che nem-
meno Vile abbia le idee troppo chiare in 
proposito, ma è consapevole che la realiz-
zazione di (watch my moves) sia stata “...
tutta una questione compositiva. Riguarda 
i testi. Riguarda l’avere il controllo della mu-
sica...”, anche se dalle 15 canzoni e dai 78 
minuti che riempiono il disco fino all’orlo 
si direbbe piuttosto che ne sia stato so-
praffatto. Co-prodotto da Rob Schnapf e 
realizzato con il contributo dei The Viola-
tors e di una serie di ospiti che dimostra-
no quanto siano ampie le vedute dell’au-
tore, (watch my moves) fluttua al ritmo più 
o meno mosso di incantevoli ballate folk 
rock sospese tra i dettagli di un songwri-
ting che la cartella stampa definisce “...

puntilistico...” e il fascino di una vaga fo-
schia psichedelica che parrebbe quasi una 
lontana eco del Paisley Underground, 
come la sinfonia per sintetizzatori vinta-
ge di Palace Of OKV In Reverse, come l’a-
riosa e bellissima parabola folk rock di 
Mount Airy Hill (Way Gone), il morbido on-
deggiare country di una limpida Cool Wa-
ter, lo spleen di una loureediana Chazzy 
Don’t Mind, le chitarre jingle jangle del pop 
lisergico Say The Word o i virtuosismi acu-
stici di una onirica Stuffed Leopard. In fon-
do (watch my moves) non suona così diver-
so dai dischi che Kurt Vile ha realizzato in 
passato e probabilmente nemmeno da 
quelli che farà in futuro, ma è impossibile 
pensare che non facciano alcuna differen-
za i sassofoni di James Stewart dell’Arke-
stra di Sun Ra in Goin’ On A Plane Today, 
che sembrerebbe altrimenti il saggio al pia-
noforte di un principiante, e nei sette mi-
nuti abbondanti di una spaziosa ed esplo-
rativa Like Exploding Stones; il canto e il pia-
no della cantautrice Cate Le Bon e la bat-
teria di Stella Mogzawa delle Warpaint 
nella solare Americana di Jesus On A Wire o 
le percussioni e i tamburi di Sarah Jones 
nello sghembo dondolio folk rock di Flyin 
(Like A Fast Train) e nel circuitare elettroa-
custico di una deliziosa Hey Like A Child. De-
butto per la prestigiosa etichetta Verve, 
(watch my moves) è un disco decisamente 
all’altezza delle aspettative: niente di meno 
che un’altra limpida prova dello straordina-
rio talento di Kurt Vile. 
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