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CALEXICO
EL MIRADOR
CITY SLANG
g wwww

El Mirador è dedicato 
alla famiglia, agli 
amici e alla comunità. 
La pandemia ha mes-
so in evidenza tutti i 
modi in cui abbiamo 
bisogno l’uno dell’al-
tro e la musica sembra 

essere il mio modo di costruire ponti e inco-
raggiare l’inclusione e la positività. Questo 
si accompagna alla tristezza e alla malinco-
nia, ma la musica accende il cambiamento 
e il movimento. Con queste parole Joey 
Burns, cantante, chitarrista e tra i fonda-
tori dei Calexico, ha inteso presentare lo 
spirito con cui è stato realizzato il decimo 
album della sua band, formata ormai oltre 
venticinque anni fa con l’amico John Con-
vertino. Sebbene negli anni abbiano con-
tinuato a fare dischi eccellenti e abbiano 
accresciuto sempre più la loro fama, inuti-
le nasconderlo, io, come credo molti, è so-
prattutto alla prima fase di carriera dei Ca-
lexico che sono legato, a quella più deser-
tica, più cinematografica, quella capace di 
raccontare anche senza parole un intero 
universo, sia reale che immaginifico. La 
svolta “pop” di Garden Ruin del 2006 ha 

dato vita a un percorso musicale se voglia-
mo più classico, più convenzionale direb-
bero alcuni, ma in cui non hanno perso né 
l’abilità nello scrivere grandi canzoni, 
né quella di tratteggiare un universo 
geografico e tematico riconoscibile, 
sia pur in costante espansione. For-
se qui e là un po’ di maniera negli ul-
timi tempi s’era iniziata a vedere, ma 
loro l’hanno sempre fronteggiata nel più 
puro dei modi, ovvero realizzando sempre 
più musica e collaborando con altri musi-
cisti, dando corpo a quell’idea di comuni-
tà di cui Burns parla là sopra. Devo dire, 
però, che era da tempo che un loro disco 
non mi entusiasmava così tanto quanto ha 
fatto El Mirador. Forse la pandemia gli ha 
scosso qualcosa dentro, ma le dodici can-
zoni qui contenute vedono la band al top 
in fase di scrittura, arrangiamento, atmo-
sfera e varietà di soluzioni, riuscendo 
nell’impresa, non così facile per una forma-
zione con la storia così lunga, di farli suo-
nare freschi e vitali, abbracciando tutte le 
anime della propria storia e nello stesso 
tempo guardando al futuro. Il disco è in-
trodotto dalla titletrack, calde atmosfere 
latine e un mood cinematografico reso pal-
pitante da arrangiamenti sontuosi. Un ini-
zio perfetto per un disco che rilancia subi-
to con la bellissima Harness The Wind, per-
fetto incrocio tra melodia, una chitarra zi-

gzagante e sottolineatura di fisarmonica; 
con la cumbia rock Cumbia Peninsula; con 
una Then You Might See chitarristica e in-

calzante. Ovviamente le atmosfere del 
border col Messico la fanno da padro-
na, ma non solo, dato che torna di 
scena la cumbia anche in una Cum-
bia Del Polvo attraversata da elettro-

nici effetti dub, mentre nella bella Li-
berada soffiano venti cubani. Più conso-

ni agli scenari desertici sono invece El Paso, 
una The El Burro Song che pare venire da 
un disco dei Los Lobos più festaioli, lo stru-
mentale evocativo Turquoise, l’intensissi-
ma Constellation e una cavalcata come 
Rancho Azul, che mi ha fatto pensare a dei 
Thin White Rope cresciuti sul confine. In un 
disco che non conosce né requie, né mo-
menti di stanca, clamoroso anche il finale, 
con una Caldera ritmicamente incalzante, 
eppure a suo modo atmosferica, arricchi-
ta da trame brulicanti di particolari sonori. 
Quaranta minuti da incorniciare e da non 
perdere!

LINO BRUNETTI

EDGAR WINTER 
BROTHER JOHNNY
QUARTO VALLEY RECORDS 
g wwww
Ho sempre amato Johnny Winter un grande 
bluesman, spesso prestato al rock e al metal, 
ma sulle cui radici blues non si può assoluta-
mente discutere. Basterebbe il suo primo di-
sco per la Columbia, Johnny Winter, già con il 
fratello Edgar Winter e con la partecipazione 
di Little Walter e Willie Dixon; per iscriverlo 
nella storia del blues; ma dopo arrivarono una 
ventina di dischi a consacrarne la fama (sen-
za contare l’infinità di dischi live, tra ufficiali 

e bootleg,) da vero blues & rock’n’roll 
addict (non solo di quello purtroppo). 
Non bastasse ciò a donare imperitura 
fama basterebbe la sua produzione (e 

la sua partecipazione) al disco che se-
gnò la rinascita di Muddy Waters, quell’ 

Hard Again che forse segna il culmine elettri-
co del grande bluesman del Mississippi. Edgar 
Winter (sax e tastiere) unì molte volte la sua 
sorte musicale al fratello ed insieme furono 
protagonisti di infuocati concerti. Il fratello Ed-
gar, colpito dalla sua morte improvvisa (ancor-
ché paventata) nel Luglio del 2014, venne su-
bissato di richieste di un disco tributo alla me-
moria del fratello; ma fu solo dopo i suoi con-
certi al Tour del Rock’n’Blues Fest che chiude-
vano con tre brani tributi al fratello: Johnny Be 
Goode, Rock’n’Roll Hoochie Koo e Jumping Jack 
Flash che si decise e furono proprio i veri, ap-
passionati, fans di Johnny, devastati dalla sua 
morte a convincerlo a fare questo tributo. La 
lista dei musicisti che hanno dato la loro ade-
sione è perlomeno impressionante. Joe Wal-
sh apporta il suo canto e la sua chitarra nell’an-
them di Johnny Winter, Johnny Be Goode, qui 
eseguita con l’apporto della chitarra di David 
Grissom (Della band di John Mellencamp), 
con bottleneck e sax sugli scudi; e alla lenta 
ballad Stranger, cantata da Michael McDo-
nald, mentre alla batteria ci sta Ringo Starr. 
Kenny Wayne Sheperd lo possiamo ascolta-

re in una tirata versione di Highway 61 Re-
visited (insieme a John McFee dei Doobies) 
e in Still Alive And Well, un rock-blues tostis-
simo come amava suonare Johnny. Joe Bo-
namassa alla slide nell’iniziale Mean Town 
Blues e nella veloce ed elettrica Self De-
structive Blues (purtroppo programmatica 
della vita di Johnny). Warren Haynes pre-
sta il suo canto: “Serve me the right to suf-
fer/Serve me the right to be alone” e la sua 
chitarra (accompagnata dall’Hammond di 
Edgar) nell’altrettanto drammatica Memory 
Pain. Billy Gibson (ZZ Top) e Derek Trucks 
non potevano mancare all’appuntamento 
ed eccoli apparire, con due elettriche con 
slide in I’m Yours And I’m Hers, accompagna-
ti dal,piano elettrico di Edgar. Steve Luka-
ter dei Toto, alla chitarra e al canto esegue 
una particolare versione soul (con coro fem-
minile) di Rock’n’Roll Hoochie Koo. A Phil X 
(Bon Jovi) è dato l’onore di eseguire un’al-
tra delle cover preferite da Johnny, la mitica 
Jumping Jack Flash, brano che gode di una 
base ritmica grintosissima. A rappresentare 
il blues di Chicago interviene Bobby Rush, 
con la mitica Got My Mojo Working di Mud-
dy Waters, cui apporta la sua armonica e il 
suo canto. Un altro bluesman Keb’ Mo’ ci 
fa tornare al blues delle origini del Delta, 
con il suo canto e la sua bottleneck acusti-
ca con Lone Star Blues. Si continua su que-
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WILLY DEVILLE
VENUS OF THE DOCKS
LIVE IN BREMEN 2008
MIG/MUSIC
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Appena dopo le 
registrazioni del 
suo sedicesimo al-
bum Pistola, Willy 
DeVille venne all’ini-
zio del 2008 in tour in 
Europa, dove il 27 
Febbraio tenne un 

concerto con la sua Mink DeVille Band al 
Pier 2 di Brema; la locale Radio Bremen re-
gistrò il concerto che viene oggi proposto 
dalla MIG. Purtroppo nel 2009, a seguito di 
un Epatite C, aggravata da un cancro al pan-
creas, Willy morì il 6 Agosto a soli 58 anni. 
Dopo la sua morte non ci fu un particolare 
accanimento discografico per valorizzare il 
suo ricordo; fortunatamente il nostro Zam-
bellini ne tenne viva la memoria con il suo 
bellissimo libro Love And Emotion che ven-
ne pure tradotto in Inglese. Il fatto era che 
Willy DeVille, pur con una trentennale car-
riera perfettamente radicata nel mondo 
Americano, visto che lui seppe davvero in-
carnare i molti volti del rock, dal punk, al 
rock’n’roll, al recupero delle radici del Deep 
South e del blues del Delta, sempre mesco-
lati con il sound della Louisiana, con gli in-

flussi della musica portoricana; rimase 
quasi un perfetto sconosciuto in patria. 

Fu l’Europa ad accoglierlo ed amarlo, 
forse conscia che dentro i 3 minuti di 
una canzone lui riusciva davvero a ri-
assumere le radici e i potenziali svilup-

pi del rock. Ad un suo concerto (fortuna-
tamente ne tenne molti in Italia), non si 
usciva mai come si era entrati, come scris-
se Tom Jurek: “ Lui viveva e moriva con il 
suo pubblico; dandogli qualcosa da ricorda-
re quando usciva dal concerto”. Ora possia-
mo rivivere un suo concerto inedito; il Live 
At Rockpalast riporta un concerto del 2008, 
ma di Luglio, anche se il repertorio è simi-
le: su 18 canzoni; 13 appaiono su ambo i di-
schi, ma questo non è un problema per i live 
di Willy, ascoltando in parallelo i due con-
certi, mi pare che quello di Brema, veda un 
Willy decisamente più in forma, almeno dal 
punto di vista vocale). Willy DeVille è sem-
pre stato un ribelle, un non allineato, uno 
che ha sempre rifiutato di adeguarsi alle re-
gole (anche quelle del rock; vedi il suo look 
sempre fuori dalle righe, ma sempre perso-
nalizzato). Benché forse già minato nella 
salute, ma il suo rapporto con il suo benes-
sere personale è sempre stato opinabile, il 
concerto è assolutamente godibile, con un 
vasto repertorio che ripercorre la sua car-
riera. Willy arrivò alla fine della sua vita per-
fettamente “pulito” e sobrio anche se la sua 

voce era divenuta più roca, come nella blue-
sata Muddy Waters Rose Out Of The Missis-
sippi Waters; e nelle sue canzoni ci ritrovi 
proprio la storia dell’America che passa dal-
le immigrazioni che ne arricchiscono la cul-
tura, come bene appare in canzoni come 
Spanish Stroll, Chieva, Demasiado Corazon 
con il recupero delle tradizioni ispaniche cui 
DeVille era molto legato. Ma dal suo reper-
torio qui proposto con una band, tesa ed 
elettrica, emergono pure la sua passione 
per canzoni essenziali del rock, come la ri-
presa di cover per lui rappresentative, 
come: Heartbreak Hotel, Hey Joe (qui in una 
versione elettroacustica particolarmente 
stringata nella sua forma vagamente reg-
gae) e Trouble In Mind. Nel concerto che ini-
zia con uno strumentale introduttivo e che 
si chiude con un encore commovente con 
DeVille accompagnato solo da un pianofor-
te in una dolce e al contempo disperata Let 
It Be Me; ci sta spazio anche per altri classi-
ci dell’American Songbook come Cadillac 
Walk forse la miglior epitome della bellez-
za esprimibile in street-slang USA; la sua 
Savoir Faire tratta da Le Chat Bleu, disco re-
gistrato a Parigi, a testimonianza del suo 
amore per la musica francese; arricchito dal 
suo inno feticista Italian Shoes che non può 
non inorgoglirci! Come tutti i live di Willy 
DeVille; da avere.

ANDREA TREVAINI 

sta strada con Doyle Bramhall II che, anco-
ra con la bottleneck acustica, esegue When 
You Got A Friend di Robert Johnson. Taylor 
Hawkins (batterista dei Foo Fighters) ese-
gue, con il lead-guitarist della Edgar Winter 
Band, Doug Rappoport Guess I’ll Go Away, 
cantata a due voci. Robben Ford esegue 
poi all’elettrica il lento e sofferto classico 
blues Stormy Monday Blues, con l’apporto 
del piano barrelhouse di Edgar. Edgar Win-
ter che nei brani sopra presentati (tutti pre-
si dal repertorio di Johnny Winter) è sempre 
presente con i suoi fiati, il suo canto grinto-
so e le sue tastiere, esegue poi una cover di 
un brano portato al successo da Ray Char-
les, Drown In My Own Tears, un tributo sof-
ferto al fratello, un R&B lento, con piano e 
fiati, supportato da un bel coro femminile. 
Il disco si chiude poi con una elegiaca, dol-
ce e triste ballad End Of The Line, esegui-
ta dagli archi dei David Campbell Strings; 
che mettono la parola fine su un disco che 
non è solo un tributo a Johnny Winter, ma 
un vero messaggio di stima, amore e rispet-
to, curato dal fratello e da una serie di mu-
sicisti, prevalentemente Texani, come è ov-
vio, un inchino ad un artista che ha molto 
dato e che ha molto sofferto, come inse-
gna il blues: “You got to suffer if you want 
to sing the blues”!

ANDREA TREVAINI 
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