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CASEy DONAHEW
ALL niGHT PARTY
THIRTy TIGERS 
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Casey Donahew, texano di 
Burleson, è in giro ormai da dieci 
anni, ed in ambito country-rock 
è oggi uno degli acts più quota-
ti dal vivo, sia in Texas che ne-
gli stati limitrofi. La sua misce-
la di country e rock’n’roll ad alto 
tasso elettrico e chitarristico può 
diventare letteralmente esplosi-
va on stage (come testimonia il 
suo unico live album, Raw-Re-
al In The Ville, del 2008), e ciò 
si riflette anche nei suoi prece-
denti cinque album di studio, 
vere e proprie espressioni di 
puro Texas country’n’roll. All Ni-
ght Party, già tutto un program-
ma nel titolo, è il suo nuovissi-
mo lavoro, e non sfugge certo 
alla regola: musica elettrica, di-
retta, senza passaggi a vuoto o 

momenti sdolcinati, con la ritmi-
ca quasi sempre a palla, un per-
fetto disco da bar band, da suo-
nare a volume alto e magari in 
compagnia di una birra ghiaccia-
ta. I musicisti coinvolti non sono 
molti, meno di una decina, ma 
suonano forte ed in maniera to-
sta (tra di loro spiccano le chitar-
re di Kenny Greenberg e Rob 
Mcnelly e la sezione ritmica for-
mata da Steve Mackey al bas-
so e nir Z alla batteria), il tut-
to con la produzione curata di 
Josh Leo, uno che ha già lavo-
rato con Lynyrd Skynyrd, Re-
stless Hearts, Alabama e Jo-
El Sonnier. Non c’è molto altro 
da aggiungere se non esamina-
re i dieci pezzi che compongono 
All Night Party: se siete abitua-
li lettori di queste pagine avrete 
capito perfettamente di che tipo 
di musica sto parlando. Kiss Me 
si apre con un arpeggio di banjo, 
poi entra il resto della band (ed 
il ritmo è subito alto), un brano 
molto elettrico con il nostro che 
srotola una melodia diretta ed 
uno di quei ritornelli che non 
fanno prigionieri (e c’è anche 
un pregevole assolo chitarristi-
co). Country Song aggiunge una 
buona dose di rock al titolo, c’è 
anche un violino, oltre ad un re-
frain forse un po’ ruffiano ma di 
indubbia efficacia; College Years 

è introdotta da un riff alquanto 
duretto e da una ritmica possen-
te, una rock song a tutto tondo 
con un’anima southern, chitarre 
ruspanti e stacchi che di country 
hanno poco, mentre What Cow-
boys Do è la prima ballata, ma 
non aspettatevi niente di langui-
do, il drumming rimane tosto e 
l’accompagnamento molto ricco, 
anche se il motivo centrale è ab-
bastanza canonico. La roboante 
Feels This Right dimostra che Ca-
sey dà il suo meglio nei pezzi più 
mossi, e ancora meglio fa con la 
trascinante That’s Why We Ride, 
un rockin’ country perfetto e dal 
ritmo acceso, con un ritornello 
vibrante ed un gustoso doppio 
assolo delle due chitarre soliste: 
se dovessi scegliere io, il singo-
lo sarebbe questo. That Got The 
Girl è più pacata e cantata in ma-
niera distesa, anche se il sapore 
del Sud è molto presente, men-
tre Josie Escalido è uno strepito-
so tex-mex tune, con una melo-
dia di primissima qualità ed una 
base strumentale che sa di bor-
der lontano un miglio, completo 
di fisa e fiati mariachi ben in evi-
denza: un pezzo di bravura dav-
vero brillante, che vale da solo 
mezza stelletta. Il CD si chiude 
con le roccate e vigorose Whi-
te Trash Bay e Going Down Toni-
ght, con la seconda che risulta 

la più sudista del disco (il botta 
e risposta voce solista-coro fem-
minile è molto Skynyrd), anche 
se la prima è a mio parere più 
riuscita e coinvolgente. All Ni-
ght Party mantiene quello che 
promette nel titolo, vero coun-
try’n’roll texano just for fun, con 
la sorpresa di Josie Escalido che 
rivela che Casey Donahew non 
è solo bravo a mostrare i musco-
li ma sa essere anche un bravo 
songwriter: ora secondo me 
sono maturi i tempi per un altro 
disco dal vivo, magari registrato 
al Billy Bob’s Texas.

Marco verdi

DALE WATSON 
& HIS LONESTARS
LivE AT THE BiG T 
ROADHOuSE
RED HOUSE 
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In tutti questi anni di ascoltatore 
ne ho viste (anzi, sentite) tante, 
ma un disco dal vivo che funge-
va da colonna sonora di una se-
rata al bingo (la nostra tombo-
la) mi mancava: in più, non un 
bingo normale, ma un Chicken 
Shit Bingo, una pratica pare dif-
fusa in certe zone del Texas, che 
consiste nel liberare una gallina 
sopra una tavola che riproduce 

i novanta numeri della tombo-
la, ed aspettare che il pollastro 
faccia i suoi bisogni, ed il vinci-
tore è il possessore del numero 
che viene “coperto” dagli escre-
menti del pennuto! Una pratica 
a mio parere un po’ idiota e pure 
leggermente rivoltante, ed il fat-
to ancora più stupefacente è che 
tra i suoi fans ci sia anche Dale 
Watson, countryman texano 
dal pelo duro ben noto su que-
ste pagine, che spesso e volen-
tieri allieta queste serate con la 
sua band, come succede in que-
sto Live At The Big T Roadhouse, 
registrato nel Marzo di quest’an-
no a St. Hedwig. Watson è una 
garanzia, uno di quelli che non 
tradiscono, e dai quali sai esat-
tamente cosa aspettarti: vera-
ce country-rock texano al 100%, 
ritmato, elettrico e coinvolgen-
te, tra honky-tonk scintillanti, 
brani dal deciso sapore swing e 
rockabilly al fulmicotone, il tut-
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MADE in BROOKLYn
CHESKy RECORDS
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John McEuen, il banjoista e fiddler del-
la Nitty Gritty Dirt Band di Jeff Hanna 
e Jimmie Fadden, pubblica un nuo-
vo solo album nel quale coinvolge 
un gruppo di illustri amici con cui nel 
tempo ha condiviso progetti ed espe-
rienze diverse. David Bromberg alla 
chitarra e voce, David Amram al pen-
nywhistle, flauto e percussioni, Skip 
Ward al basso, John Cowan alla 
voce, Matt Carsonis alla voce, chi-
tarra e mandola, Andy Goessling al clarinetto, sax e 
dobro, Jay Hungar al violino. Musicisti che ammira e 
rispetta e con i quali ha fortemente desiderato realizza-
re questa sua nuova fatica, che brucia sul tempo la im-
minente uscita del disco della sua band registrato per 
celebrare i cinquant’anni di esistenza, che sarà intitola-
to Circlin’ Back. Celebrating 50 Years Live At Ryman Au-
ditorium. ‘L’uomo per tutte le stagioni’, così viene anche 
denominato McEuen, che ha al suo attivo una decina di 
album solo, dei quali abbiano recensito i più interes-
santi, l’ultimo in ordine di tempo era Vanguard Visio-
naries del 2007, ha fatto centro in questa circostanza; la 
sua proposta, che lui vorrebbe chiamare ‘advanced folk 
music’ o ‘mature American music’, è molto buona ed in-
teressante: richiama decisamente l’attenzione degli ap-

passionati di bluegrass, 
country e soprattutto 
di Americana, essendo 
una miscellanea di sti-
li diversi, compreso il 
blues, e persino il klez-
mer, il dixieland e il pop. 
Prodotto da John McEu-
en stesso e registrato na-
turalmente in Brooklyn, 
Ny, il disco raccoglie ben 
quindici pezzi, suddivisi 
tra nuovi brani a sua fir-
ma e classici del gene-
re. Una brillante e a trat-
ti spettacolare selezione 

che non sbaglia un colpo, non fa una grinza, entusiasma 
più del previsto. Certo l’esperienza acquisita da McEuen 
nel corso di una lunghissima carriera gioca la sua parte, 
ma non basta a spiegare la bontà del suo sforzo, che si 
capisce realizzato con un impegno e una diligenza che 
sono il frutto di reciproca considerazione, di lunga co-
noscenza, di sincera condivisione progettuale. I brani 
di John sono strumentali e hanno il pregio di non ripe-
tersi, ma di ricercare melodie differenti. Brooklyn Cros-
sing ha il sapore della musica dell’est, Miner’s Night Out 
cerca di immaginare cosa si suonava al tempo della cor-
sa all’oro di fine ottocento, ovverosia un vero e proprio 
mix di folk, di musica celtica e classica. Jule’s Theme as-
somiglia ad una sorta di lamento da parte di chi ha per-
duto qualcuno che gli è immensamente caro, Acoustic 

Traveller riprende una apprezzabile aria che costituiva 
la title track di un album di John del 1966. The Moun-
tain Whippoorwill, un pezzo che non manca mai nei suoi 
show dal vivo, tende ad essere una sorta di solitaria su-
ite per violino prima e banjo poi, commentata da John 
con il pensiero rivolto a Vassar Clements. I Rose Up, un 
testo di William Blake musicato da John e dalla blues e 
soul singer di colore con sangue anche native american 
Martha Redbone, è un eccellente gospel dal trascinan-
te ritmo. Le covers sono riuscite, anche quelle che sono 
state interpretate da molti personaggi, come I Still Miss 
Someone di Johnny Cash, che può contare sul supporto 
vocale di John Carter Cash o Mr. Bojangles, la famosa 
ballad di Jerry Jeff Walker di cui John, con David Brom-
berg e Matt Cartsonis alle lead vocals, realizza una ver-
sione folk con assoli anche di flauto e clarinetto. Ottima 
è la versione di She Darked the Sun di Bernie Leadon e 
Gene Clark, con assolo di chitarra elettrica e voce solista 
di John Cowan, eccellenti i rifacimenti in chiave pretta-
mente bluegrass di due pezzi di Warren Zevon, My Dir-
ty Life And Times, con John al mandolino e Steve Mar-
tin al banjo e Excitable Boy, un macabra ballad che piace 
molto ai fans del compianto singer songwriter di Chica-
go, con un superbo David Bromberg voce solista. Inte-
ressanti il brano inedito di Beaudleaux Bryant My Fa-
vourite Dream, reso in chiave di lento anni quaranta, il 
classico bluegrass di Certain & Stacey Blue Ridge Cabin 
Home e il blues di Willie Wayne Travelin’ Mood, canta-
to ancora da un superbo David Bromberg, con puntuali 
assolo di flauto e clarinetto. 
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