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simo bluegrass della Car-
ter Family, che mette in 
mostra la voce di Don Ri-
gsby, Christmas Time Back 
Home, canzone natalizia di 
John, registrata da un cast 
di all stars che ricompren-
de tra gli altri membri dei 
Country Gentlemen e dei 
Seldom Scene vecchi e 
nuovi. Notevole anche lo 
strumentale Sunrise, dal 
repertorio Country Gent-
lemen, spettacolarmen-
te reso da Sam Bush al 
mandolino con Bela Fleck 
al banjo. 

 Raffaele Galli 
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Quarto album di studio 
per Josh Ward, musici-
sta texano di Houston, 
a tre anni di distanza dal 
buon Holding Me To-
gether. Trentotto anni, 
faccione da bravo ragazzo 
che contrasta un po’ con 
la classica immagine del 
cowboy arso dal sole del 
Texas, Ward è comunque 
un countryman dal pelo 
duro, che disco dopo disco 
si è costruito un bel segui-
to all’interno del Lone Star 
State, e non solo. More 
Than I Deserve prosegue 
il suo discorso, un coun-
try-rock dalla temperatu-
ra elettrica piuttosto alta, 
con le chitarre sempre in 
primo piano, ritmo a mil-
le e grinta che non man-
ca mai. Josh non è uno 
di quegli artisti dai qua-
li ci si può attendere il ca-
polavoro, e neppure il di-
sco country dell’anno, ma 
è onesto e diretto e, anche 
se non scrive moltissime 

canzoni di suo pugno, è 
uno che sa quello che vuo-
le. Che è uno che va dritto 
al punto lo si capisce an-
che leggendo i nomi dei 
sessionmen: non la solita 
lunghissima lista di turnisti 
di Nashville che si limitano 
a timbrare il cartellino, ma 
un gruppo decisamente ri-
stretto (due chitarre, bas-
so, batteria e tastiere) che 
però bada al sodo, il tutto 
con la produzione essen-
ziale di Greg Hunt e Drew 
Hall. L’album inizia subi-
to in maniera seria con 
All About Lovin’ (tra i suoi 
autori c’è Chris Stapleton), 
un rockin’ country robusto 
e vibrante, con le chitarre 
che assumono da subito 
il ruolo di protagoniste, e 
la voce del nostro, perfet-
ta per la parte, che into-
na un motivo orecchiabi-
le. Ain’t It Baby è un’ariosa 
ballata, sempre contraddi-
stinta da una strumenta-
zione vigorosa e con un’al-
tra melodia accattivante, 
il giusto compromesso tra 
musica buona sia per gli 
amanti del vero country 
che per le radio; Say Hel-
lo To Goodbye è un lento 
forse già sentito, ma suo-
nato in maniera pulita ed 
asciutta, con piano e chi-
tarre in evidenza, mentre 
Home Away From Home è 
puro e trascinante coun-
try’n’roll, perfetto da suo-
nare nei bar di Austin, chi-
tarre twang e gran ritmo. 
The Devil Don’t Scare Me 
è un altro slow, sempre 
eseguito in maniera elet-
trica, discreto anche se la 
sensazione è che Josh il 
meglio lo dia nei pezzi più 
mossi; la tersa A Cowboy 
Can è puro country, con 
una bella steel ed un re-
frain immediato, mentre 
con Another Heartache 
siamo in pieno territo-
rio honky-tonk, un suo-
no molto classico, elettri-
co, saltellante e texano al 
100%. God Made A Wo-
man è una solida ballad 
quasi più rock che coun-
try, Loving Right ha un ri-
tornello corale che pia-

ce al primo ascolto, ed è 
una delle più riuscite; il 
CD termina con l’atten-
dista One More Shot Of 
Whiskey, sempre tenace 
nel sound, e con la tenue 
More Than I Deserved, 
forse il miglior lento del 
disco. Forse Josh Ward 
non sarà il futuro del 
country, ma è comunque 
espressione di un presen-
te più che dignitoso.

Marco Verdi
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Delano Floyd “Del” Mc-
Coury è nato a Bakersvil-
le, North Carolina il 1 feb-
braio 1939 sotto il segno 
dell’acquario; è l’ultimo 
dei veri & puri, ma nono-
stante l’età che lo classifi-
ca come un pioniere e un 
capostipite del bluegrass 
non può e non deve es-
sere considerato un pas-
satista o un nostalgico: 
dotato di una elastici-
tà mentale effervescen-
te e dinamica ha sapu-
to mantenere uno spirito 
intraprendente e flessibi-
le in tutta la sua carriera 
restando sempre al pas-
so dei tempi, senza però 
mai tradire o svendere lo 
spirito delle radici. Ha ini-
ziato al fianco di Bill Mon-
roe e assorbito la lezione 
di Flatt & Scruggs; non ha 
mai snobbato di confron-
tarsi e/o collaborare sia a 
mondi a lui vicini (vedi 
l’album in trio con Mac 
Wiseman e Doc Watson: 
Del Doc + Mac, 1998) che 
con indisciplinati ribel-
li come Steve Earle (The 

Mountain, 1999), sia in 
sopralluoghi acustici con 
David Grisman (Del & 
Dawg Live!) che in artico-
lazioni jazzy con Preserva-
tion Hall Jazz Band (Ame-
rican Legacies, 2001). 
A conferma del rispetto 
che lo circonda viene tra 
l’altro indicato come una 
delle fonti influentative 
da “gente strana” come 
Phish, String Cheese Inci-
dent, Donna The Buffalo 
o Leftover Salmon, giusto 
per fare qualche nome, 
ragazzi con cui ha diviso 
il palco in più occasioni. 
Titolare di almeno una 
trentina di premi per la 
IBMA e un paio di gram-
my, membro del Grand 
Ole Opry, mr. McCoury 
è un’effettiva leggenda 
e il suo curriculum vede 
una pasciuta discografia 
tra cui possiamo pescare 
qualche titolo di indubbio 
interesse: il recente Del & 
Woody in cui ha eccellen-
temente messo in musi-
ca testi inediti di Guthrie 
in chiave bluegrass; Cold 
Hard Facts del ’96 con 
una stimolante grass-co-
ver di Love Is A Long Road 
di Tom Petty (Full Moon 
Fever) a dimostrare l’e-
cletticità del nostro eroe; 
Old Memories – Songs 
Of Bill Monroe; Streets 
Of Baltimore; Family Cir-
cle; High Lonesome Blue; 
il socialmente impegna-
to Moneyland; Promised 
Land… e ci fermiamo qua. 
La band è sempre la stes-
sa e tutti i membri sono 
stati nel tempo gratifica-
ti come vincitori del pre-
mio IBMA come strumen-
tista o cantante dell’anno: 
Del McCoury (lead and 
harmony vocals, gui-
tar), Ronnie McCoury 
(lead and harmony vo-
cals, mandolin), Rob Mc-
Coury (banjo, harmony 
vocals), Jason Carter (fid-
dle, harmony vocals) 
Alan Bartram (upright 
bass, harmony vocals). 
“Del Mc Coury Canta An-
cora Bluegrass” è proba-
bilmente il più bel disco 

bluegrass uscito quest’an-
no, comprende 14 tracks 
dall’affumicatura vinta-
ge, eppure così fresche 
e contemporanee, che 
nello spettro sonico del 
bluegrass con i suoi gio-
chi pirotecnici strumen-
tali raccontano angoli di 
vita, attese, riscatto e mi-
raggi. Ouverture con la 
splendida Hot Wired, un 
tiro a tutto gas con assoli 
scattanti da parte di tutti 
gli strumenti a cui si ag-
grega anche una chitar-
ra elettrica suonata dal 
nipote Heaven McCoury. 
That Ol’ Train è brillan-
te e agile con il violino in 
prima fila supportato da 
banjo e mandolino; Let-
ters Have No Arms è friz-
zante con un andamen-
to classico, bell’assolo di 
mandolino su una base 
di banjo e come sempre 
il violino che marca i con-
fini di un pezzo senz’altro 
piacevole; in First One 
Back In Town c’è pathos 
e tensione e un tono epi-
co che non guasta. Build It 
Up ha temperamenti whi-
te-gospel, bellissimi i gio-
chi delle voci e i toni degli 
strumenti; mi piace molto 
anche Deep Dark Hollow 
Road con i suoi virtuosi-
smi strumentali incalzan-
ti, con il protagonista che 
chiama la sua amata a la-
sciare il Kentucky cercan-
do una vita migliore e non 
restare a scavare carbo-
ne. To Make Love Swee-
ter For You è una languida 
ballata che arriva da un 
vecchio slow di Jerry Lee 
Lewis che vede la parte-
cipazione del pianoforte 
di Josh Shilling: una bel-
la pennellata di romanti-
cismo. Seguono poi songs 
come I’ll Be On My Way, il 
gradevole waltz Love Love 
Love con i suoi cambi di 
tempo, You Could Be Me 
e la scintillante chiusura 
con I Feel In Love (cover 
di un hit di Carlene Carter 
firmata Benmont Tench / 
Howie Epstein) a ratificare 
un album impareggiabile.

Claudio Giuliani 
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