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ROLLING

STONES
60 ANNI DI STORIA DEL ROCK!
Il 7 aprile del 1962, Mick Jagger e Keith Richards
incontrano per la prima volta Brian Jones mentre
suona all’Ealing Blues Club di Londra con i Blues
Incorporated di Alexis Korner e rimangono sorpresi
dal suo modo di suonare la chitarra slide.
Inizia in quel momento la storia della grande rock
band di tutti i tempi, i Rolling Stones.
Mick e Keith si conoscono fin da
bambini, perché le loro famiglie
vivono a pochi isolati di distanza
l’una dall’altra a Dartford,
nel Kent, una cittadina a venti
chilometri a sud est di Londra. Si
rivedono per caso una mattina del
17 ottobre 1961 mentre aspettano
il treno per andare a scuola alla
stazione di Dartford. Mick Jagger, che
suona in una band che fa cover blues con il
suo amico Dik Taylor ha con sé nella borsa della
scuola dei vinili di Chuck Berry e Muddy Waters che
attirano l’attenzione di Keith Richards: cominciano
a parlare di musica e della loro passione per il
blues di Chicago e dopo poche settimane suonano
già insieme a casa di Dik Taylor insieme ad Alan
Etherington e Bob Beckwith in un quintetto che si fa
chiamare The Blues Boys.
Quando arrivano all’Ealing Club hanno una
cassetta con qualche brano registrato da fare
sentire ad Alexis Korner, che nei primi anni

sessanta è il punto di riferimento di tutti i giovani
musicisti inglesi appassionati di blues: nei suoi
Blues Incorporated hanno suonato anche Ginger
Baker e Jack Bruce dei Cream, Rod Stewart, John
Mayall, Jimmy Page e Charlie Watts, il futuro
batterista degli Stones. Una band aperta che suona
ogni sera all’Ealing Club, in cui i vari membri vanno
e vengono in continuazione. Brian Jones
non fa più parte dei Blues Incorporated
quando mette un annuncio sulla
rivista Jazz Weekly il 2 maggio del
1962 per formare un nuovo gruppo.
Il primo a rispondere è il tastierista
Ian Stewart che trova uno spazio
per provare e invita a suonare i
suoi amici Keith Richards e Mick
Jagger. Nella prima prova ci sono anche
il cantante Brian Kinght e il chitarrista
Geoff Bradford che però decidono di non entrare
nella band: Jagger e Richards hanno una visione,
vogliono portare il groove di Chuck Berry e Bo
Diddley nella musica inglese, trasformando le loro
origini blues in un nuovo genere, il rock’n’roll.
Nel giugno del 1962, con l’arrivo di Tony Chapman
alla batteria, e la conferma di Dik Taylor (che il 7
dicembre viene sostituito al basso da Bill Wyman,
scelto dopo un’audizione in un pub di Chelsea) la
band è completa. Manca solo il nome. E’ Brian
Jones ad avere l’idea per un nome che diventa uno
dei simboli del rock, il marchio globale di 60 anni
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di storia della musica, celebrata nel 2022 con il
Sixty Tour che arriverà in Italia il 21 giugno con
una data storica allo stadio San Siro di Milano.
Brian Jones è al telefono con un giornalista del
Jazz News che gli chiede come si chiama la band.
Jones si guarda intorno, e vede sul pavimento
dell’appartamento in cui suonano e vivono tutti
insieme a Chelsea un vinile del padre del blues di
Chicago, Muddy Waters, in cui c’è una canzone
intitolata Rollin’ Stone (da un espressione popolare
del sud degli Stati Uniti, “A rolling stone gather no
moss”, “una pietra rotolante non si copre mai di
muschio”). Jones ci pensa un attimo e risponde:
«Il nome della band è The Rolling Stones». Il 12
luglio 1962 la band sale sul palco del Marquee Club
di Londra con il nome definitivo, e il 12 gennaio
1963 la formazione si completa con l’arrivo di
Charlie Watts alla batteria.
L’avventura dei Rolling Stones comincia nel
febbraio del 1963 quando il promoter Giorgio
Gomelski offre alla band un contratto per suonare
ogni domenica al Crawdaddy Club di Richmond a
sud di Londra.

Il cerchio dell’ispirazione di Muddy Waters
si chiude durante il tour americano del 1981,
quando i Rolling Stones sono la band più
famosa del mondo: il 22 novembre Mick Jagger
e Keith Richards invitano sul palco dello storico
Checkerboard Loung Club a South Side Chicago
(fondato da Buddy Guy nel 1972) per uno degli
ultimi concerti della sua vita.
Il leggendario bluesman muore il 30 aprile 1983
a 70 anni e dopo aver creato con il suo stile unico
di suonare la chitarra il blues elettrico di Chicago
entra nella storia anche per aver influenzato e dato
il nome alla band che da 60 anni rappresenta e
porta avanti la storia del rock.

21 GIUGNO 2022 - MILANO STADIO | SAN SIRO

SIXTY TOUR
IL RICHIAMO DEL PALCO
«Scusate se vi abbiamo tenuti un po’ in sospeso
ma l’attesa è finita» ha scritto Keith Richards a
proposito di SIXTY Tour, il tour con cui i Rolling
Stones celebrano i 60 anni di carriera della band
più rock’n’roll dì sempre, iniziata con il primo
concerto del 12 luglio 1962 al Marquee Club di
Londra.
Della formazione originale con Brian Jones e
Bill Wyman sono rimasti solo Mick e Keith, i
“Glitter Twins” che hanno segnato la musica
e l’immaginario degli anni 60, 70 e 80 con la
loro trasgressione, lo spirito ribelle e l’energia
instancabile di chi ha dedicato la vita a
rappresentare il rock,
superando i confini
stessi del tempo.
A quasi 80 anni
Mick e Keith sono
sul palco insieme a
Ron Wood e alla loro
strepitosa live band
guidata dal tastierista
Chuck Leavell e dal
bassista Darryl Jones
in cui Charlie Watts
è stato sostituito da
Steve Jordan, scelto
personalmente da
Charlie e musicista di grane esperienza che
ha suonato con Eric Capton, B.B.King, Bruce
Springsteen, Bob Dylan, negli X-Pensive Winos di
Keith Richards e ha fatto parte della resident band
di due degli show televisivi più seguiti di sempre
in America, Late Night with David Letterman e
Saturday Night Live.
Keith Richards è stato intervistato dal programma
televisivo CBS Sunday Morning e ha parlato anche
di quello che tutti attendono dal 2005, anno di
uscita dell’ultimo album di materiale originale

dei Rolling Stones, A Bigger Bang, ovvero nuove
canzoni: «Potrebbe essere interessante trovare
nuove dinamiche, adesso che Steve Jordan è
entrato a far parte della band» ha detto, «Potremo
trasformarci in qualcosa di nuovo. Io, lui e Mick
abbiamo lavorato insieme la scorsa settimana
e abbiamo tirato fuori almeno otto o nove idee
per pezzi nuovi, il che è tantissimo per i nostri
standard!». Secondo Keith, che negli ultimi
tempi si è esibito anche con la sua band solista,
The X-Pensive Winos in un concerto venefico al
Beacon Theater di New York, è tutta questione di
ispirazione: «A volte è il deserto. Se solo avessi il
numero di telefono della musa». Keith Richards
ha confermato che
i Rolling Stones
non hanno alcuna
intenzione di
fermarsi («Come
faccio a scegliere un
momento? Domani?
Il 5 luglio 2025?
Non si può, capirò
quando sarà arrivato
il momento»), e
ha anche spiegato
che lui e Mick, al
contrario di altre
leggende del rock
come Neil Young o Bob Dylan, non hanno ancora
pensato di vendere il loro catalogo: «Non ne
abbiamo parlato seriamente, ma non credo proprio
che siamo pronti per farlo» ha detto, «A pensarci
bene vendere le proprie canzoni è un segnale:
vuole dire che sei diventato vecchio».
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NEL NOME DI

CHARLIE

WATTS

I Rolling Stones, la più grande rock’n’roll band
di tutti i tempi ha perso il motore del “roll”, il
batterista Charlie Watts, l’origine del groove
che li ha resi unici ed eterni.

Charlie Wattts è scomparso a 80 anni il 24 agosto
2021, poche settimane dopo aver annunciato con
un messaggio estremamente professionale ed
autoironico (due delle sue caratteristiche principali
come uomo e musicista) di non poter partecipare per
ragioni di salute alle prossime
date del No Filter Tour dei
Rolling Stones in America
interrotto dalla pandemia, che
riprenderà il 26 settembre a St.
Louis. «Dopo tutto quello che i
fan hanno passato non voglio
che chi ha tenuto il biglietto
per questo tour rimanga
deluso da un altro rinvio o una
cancellazione» ha scritto, «Per
una volta sono andato fuori
tempo».
Charlie Watts è considerato il batterista rock’n’roll
definitivo, il centro ritmico della band che ha
cambiato il suono del mondo, l’impenetrabile e
imperturbabile dandy londinese dove è nato il 2
giugno 1941 vestito in modo
impeccabile con abiti sartoriali di Saville Row e un
inconfondibile sorriso ironico sul volto elegante.
Mick Jagger lo chiamava “The Wembley Whammer”
perché era cresciuto in una casa al numero 23 di
Pilgrims Way nel quartiere di Wembley a Londra.

Charlie Watts ha portato lo stile, il dinamismo e
la raffinatezza del jazz, che ha scoperto a 13 anni
ascoltando Charlie Parker e Thelonius Monk, nella
band che ha fondato nel gennaio 1963 insieme a
Brian Jones, Ian Stewart, Keith Richards e Mick
Jagger.
Charlie Watts è il “roll” appunto, l’elemento che
secondo Keith Richards è la componente più
importante di quella versione elettrificata del blues
suonata con intenzione soul, atteggiamento sfacciato
e istinto trasgressivo che
ha rivoluzionato la musica,
l’arte, l’immagine e la società
degli ultimi sessanta anni:
«Il rock è facile, il roll è tutta
un’altra storia» ha detto Keith
una volta. E ancora: «Il vero
rock’n’roll non è altro che
jazz con un ritmo di fondo
più pesante». È il cosiddetto
“backbeat”, la rullata
inconfondibile di Charlie
Watts che ha cambiato il
modo in cui suona il mondo, il motivo per cui ancora
oggi le canzoni dei Rolling Stones, da Midnight
Rambler a Let it Bleed a Start Me Up (pubblicata
nell’agosto 1981 sull’album Tattoo You di cui hanno
appena celebrato il 40esimo anniversario) hanno lo
stesso effetto esplosivo. Per molti critici è anche la
vera ragione per cui pochissime band si sono prese
il rischio di fare una cover degli Stones: sanno che
nessuno suona come Charlie Watts.

MICK
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JAGGER
CHE LO SPETTACOLO ABBIA INIZIO!
Una volta Mick Jagger ha detto: «Tutto quello
che vale la pena fare, vale la pena anche di
farlo al massimo». Basta questa frase per
spiegare il mistero della voce e dell’uomo
simbolo dei Rolling Stones, la band che ha
superato i confini del tempo
e si prepara a festeggiare 60
anni di incredibile carriera
sul palco.
Charlie Watts, che ha diviso
il palco con lui dal suo
primo concerto con i Rolling
Stones il 12 gennaio 1963
all’Ealing Club di Londra
una volta ha detto: «Adesso
che non ci sono più Michael
Jackson e James Brown,
Mick è il miglior frontman
del mondo. Sul palco è il
numero uno. Si impegna al
massimo, è in ottima forma,
ha tutto quello che serve».

dettagli (approva personalmente ogni dettaglio
dei tour della band, dai loghi al palco al
merchandise) gli hanno garantito un controllo
totale sulla più grande rock band del mondo.
Keith Richards lo ha detto chiaramente in
una delle sue famose
dichiarazioni: «Il rock’n’roll
non è una cosa da cui vai
in pensione. Qualcuno
deve pur farlo». Mick
Jagger e Keith Richards
erano compagni di classe
nel 1950 alla Wentworth
Primari School di Dartford,
nel Kent poi si sono persi
di vista quando la famiglia
Jagger (il padre Basil “Joe”
Jagger era un insegnante di
educazione fisica, la madre
Eva Ensley Mary era una
parrucchiera) si trasferisce
nel 1954 a Wilmington.

A 78 anni, nessuno è come Mick Jagger: un
cantante straordinario capace di tenere il palco
in modo inarrivabile e un uomo di affari la
cui professionalità e sua scrupolosa cura dei

La mattina del 17 ottobre 1961 si rivedono per
caso al binario due della stazione dei treni
di Dartford: Mick ha 18 anni e sta andando
a Londra a frequentare i corsi di business
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della London School of Economics con i suoi
preziosi vinili di Chuck Berry, Muddy Waters e
della Chess Records in borsa, Keith ne ha 17,
aspetta il treno per raggiungere il Sidcup Art
College e ha con sé la propria chitarra Hofner
hollow-body. Scoprono di amare lo stesso tipo
di musica, il blues, e Jagger invita Richards
a suonare nel gruppo che ha formato con un
amico, Dick Taylor, chiamato Little Boy Blue
and the Blue Boys. Nasce così la leggenda dei
due gemelli dei Rolling Stones, i Glimmer
Twins che volevano fare paura al mondo con il
loro suono e le loro canzoni. Charlie Watts una
volta ha detto: «Quei due vivono praticamente
insieme da quando erano ragazzini. Erano
vicini di casa, viene tutto da lì. Sono come due
fratelli che litigano su tutto, e se ti metti in
mezzo sei finito». Insieme sono inarrestabili,
a volte sono stati divisi dalle donne, dalle
trasgressioni, dal successo e da molte altre cose.
Keith Richards una volta ha detto con ironia:
«L’unica cosa su cui io e Mick non andiamo
d’accordo è la band, la musica e tutto quello che
facciamo»

C’è stato un periodo molto difficile alla fine
degli anni ‘80, tra l’album Dirty Work del
1986 e Steel Wheels del 1989 che loro stessi
hanno definito «La terza guerra mondiale».
Keith Richards non vedeva l’ora di ripartire
in tour, Mick Jagger dopo due album solisti si
diceva volesse andare in tour da solo («Amo i
Rolling Stones, sono fantastici e hanno fatto
cose bellissime. Ma alla mia età e dopo così
tanti anni non posso pensare che sia l’unica
cosa della mia vita. E se sento l’esigenza di
allontanarmi, credo di averne il diritto» ha detto
in una celebre intervista).
Alla fine i Rolling Stones sono to rnati insieme:
nel 1989 hanno registrato Steel Wheels e
sono partiti per un tour mondiale, seguito da
molti altri, da Bridges to Babylon del 1997 a
A Bigger Bang del 2005 a 50 & Counting del
2012 e 14 On Fire del 2014 fino al No Filter Tour
del 2017 che si è concluso nel 2021. Quando
Keith Richards si è perso nel mito di sé stesso,
esagerando con alcol e droghe, Mick Jagger si è
preso cura di lui e allo stesso tempo ha gestito
alla perfezione gli affari della band, salvandola
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e portandola avanti un decennio dopo l’altro
senza mai perdere niente della propria
popolarità. La manager personale di Keith ha
detto: «E’ stato l’unico che non ha mai smesso
di credere in lui». Mick Jagger ha spiegato la
questione così: «Se devo parlare di affari, faccio
un passo indietro e cerco di analizzare tutta
la situazione in modo obiettivo. Non posso
permettermi di essere emotivo. Alla gente piace
analizzare gli altri, dare giudizi superficiali
e mettere delle etichette: Keith è genuino e
appassionato, Mick invece è freddo. Non è
sempre così. Non mi piace venire classificato in
un solo modo».
La più grande
rockstar
degli ultimi
60 anni ha
avuto una vita
incredibile.
Ha avuto due
mogli (Bianca
Jagger e Jerry
Hall) e otto
figli da cinque
donne diverse.
Ha fondato
una casa di
produzione
di cinema
con cui realizza serie tv e documentari. È
stato nominato Cavaliere nel 2003 e ha
rappresentato una rivoluzione epocale con la
sua voce e il suo modo di stare sul palco negli
anni ‘60 e ‘70 e oggi è un simbolo della eterna
giovinezza del rock. «Quando sono sul palco
non voglio solo cantare, voglio esibirmi. Muovo
le braccia, corro, ballo. Il mio obiettivo è trovare
un equilibrio, non voglio certo ritrovarmi senza
voce quando arriva il momento di cantare
una ballad» ha detto a proposito del suo modo
irreale di stare sul palco a 78 anni. «Ci sono
cose che posso fare a casa per mantenere
allenata la voce.

Mi esercito con il karaoke, scrivo canzoni e
registro dei demo. Sono fortunato, non voglio
sembrare presuntuoso ma canto tutte le canzoni
dei Rolling Stones con la stessa tonalità di
allora, le note più alte sono tutte ancora lì, anzi
forse le canto meglio perché non fumo più e
bevo molto di meno». I suoi compagni di band
sono i primi ad arrendersi di fronte alla sua
grandezza: «Nessuno parla mai del 98% delle
volte in cui andiamo d’accordo» ha detto Keith
Richards, «Ci sono momenti in cui dici: “Dio
mio, quanto ti voglio bene!” Sul palco succede
spesso, lo guardo e ancora oggi rimango
sbalordito. Mi sembra quasi di diventare uno
del pubblico, quando lui tira fuori il massimo
mi sorprende
sempre». Le
rockstar di ogni
generazione
lo hanno
sempre definito
il miglior
frontman
al mondo.
«Quando avevo
18 anni o giù
di lì mi sono
reso conto che
quello che
facevo aveva
un effetto sulle
persone. Attiravo l’attenzione delle ragazze,
cosa che prima non succedeva. Se mi avessero
tirato dietro dei pomodori forse avrei smesso
di esibirmi. Ma piacevo a tutti» ha detto una
volta Mick Jagger: «Perché i Rolling Stones
sono durati così tanto? Lo dico sempre: perché
alla gente piacciono. Noi amiamo suonare, ma
se nessuno ci venisse a vedere avremmo già
smesso».

KEITH
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RICHARDS
STILE A SEI CORDE
Keith Richards ha raccontato che la prima
canzone che ha imparato a suonare nella sua
vita è stata “Malaguena” un pezzo tradizionale
spagnolo che gli ha insegnato suo nonno
materno Augustus Theodore Dupree detto “Gus”,
leader di una jazz band, Gus Dupree and His
Boys che andava in tour in tutta l’Inghilterra
negli anni ’50.
Da quel primo incontro con la chitarra acustica
è nata la passione per il blues, di cui è un
purista («Cosa sento nella musica di Robert
Johnson?» ha detto una volta, «La paura.
Quando hai visto la paura in faccia, vuoi dire a
tutti che si può affrontare. È inutile ignorarla.
La paura è un elemento vitale, un’emozione da
usare per scrivere una canzone, simile a tutte
le altre), la venerazione per il suo primo idolo,
Scotty Moore il chitarrista di Elvis Presley e
l’idea che sia necessario fare sempre qualcosa
di speciale per distinguersi dagli altri chitarristi,
ispirata dall’ascolto di Chuck Berry, il padre del
rock’n’roll.
Un altro punto di riferimento è Johnny Cash:
«La prima canzone sua che ho ascoltato è stata
(I Heard That) Lonesome Whistle, una cover di
Hank Willliams». L’uso della chitarra di Cash lo
affascina da subito: «Ha mostrato che la chitarra
acustica può essere divertente, a seconda di
dove la tocchi diventa più ampia». Johnny Cash

riusciva creare un suono cinematografico,
anche grazie al suo chitarrista Luther Perkins
dei Tennessee Three. Luther Perkins è morto nel
1968 nell’incendio della sua casa dopo essersi
addormentato con una sigaretta accesa, e ha
lasciato un ricordo indelebile in Keith Richards
per il modo in cui ha usato la Fender (usava solo
Jaguar, Esquire e Jazzmaster): «Keith è venuto
ad uno dei nostri concerti in Inghilterra in una
base americana negli anni ‘60» ha scritto Johnny
Cash nella sua autobiografia Cash del 1997 «Ma
non era interessato a me. Voleva vedere Luther».
«Johnny Cash mi ha insegnato l’importanza del
silenzio» ha detto Keith Richards «A volte non
c’è bisogno di suonare per tutta la durata di una
canzone».
Oltre alle influenze con cui è cresciuto, per
creare lo stile di Keith Richards intorno al 1968
è arrivata quella che lui stesso ha definito come
«Una rivelazione»: la scoperta della accordatura
aperta in Sol, la cosiddetta “open G”, tipica
dei bluesman americani: «È stato come se mi
avessero tolto i tappi dalle orecchie e la benda
dal volto nello stesso momento» ha detto Keith.
È l’accordatura con cui Keith crea i leggendari
“lick” di Jumpin’ Jack Flash, Brown Sugar e
Gimme Shelter.
Dopo la scomparsa di Brian Jones (e con l’arrivo
di Mick Taylor) Mick Jagger e Keith Richards
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emergono come principali forze creative e tra il
1968 e il 1974 i Rolling Stones pubblicano una
sequenza di album definitivi, Beggars Banquet,
Let it Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main Street,
Goats Head Soup e It’s Only Rock’N’Roll e
diventano, per tutti e per sempre “The Greatest
Rock’n’Roll Band in the World”.
Uno dei loro produttori, Don Was ha detto: «Le
individualità della band si fondono in una sola,
quella dei Rolling Stones. Quando succede viene
fuori qualcosa di veramente potente. Non senti
più le singole parti, ma un’entità unica. Ed è
piuttosto grande». I Rolling Stones diventano
il simbolo del suono e dello stile di vita
trasgressivo e pericoloso del rock’n’roll. Quando
in una famosa intervista con la rivista Rolling
Stone gli è stato chiesto “Che cosa è il rock and
roll per te?”, Keith Richards ha risposto con

queste parole: «Spirito libero, di solito con un po’
di humour e senza nessuno che suoni come se
stesse cercando di piantare qualcosa per terra
con una mazza. Questo è il “roll”. Il ritmo è la
cosa più interessante.
Il rock and roll è una variazione del jazz, ed è il
blues, con cui le big band di jazz sono arrivate
allo swing. È una miscela di queste cose.
A me il rock non è mai piaciuto. Mi è sempre
sembrata musica fatta da bianchi che vogliono
sembrare neri e non ce la fanno. Trasformano
sempre il ritmo in una specie di marcetta.
Musica marziale, molto europea. Roba da
bianchi. A me è sempre interessato quello che
i neri sono in grado di fare con la musica, il
movimento, il ritmo, le variazioni
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RONNIE

WOOD
L’ALTRA METÀ DEL BLUES

Ronnie Wood è l’unico membro dei Rolling
Stones ad essere stato introdotto nella Rock
and Roll Hall of Fame due
volte, la prima nel 1989 con
gli Stones e la seconda nel
2012 con i Faces. Quando
entra a far parte ufficialmente
della band guidata da Mick
Jagger e Keith Richards il
23 aprile 1976 per sostituire
Mick Taylor, Ronald David
Wood nato a Hillingdon alla
periferia di Londra 75 anni fa
era già uno dei chitarristi più
bravi e rispettati della scena
rock blues britannica.
La lista delle band con cui
ha suonato negli anni ‘60 è
lunghissima: nel 1964 diventa
il chitarrista della band R&B
The Birds, poi suona nei
Santa Barbara Machine Head
in cui c’è anche Jon Lord dei Deep Purple, e
infine entra a far parte della band di Jeff Beck
insieme a Rod Stewart, suonando il basso. Nel
1969 quando il cantante Steve Marriott lascia
gli Small Faces per formare gli Humble Pie,
Ronnie Wood riprende in mano la chitarra e

insieme a Rod Stewart diventa il leader della
band che prende il nome di Faces, guidandoli
al successo con gli album A
Nod’s As Good As a Wink…
To a Blind Horse del 1971,
numero 6 in classifica in
America grazie al singolo
Stay With Me e Ooh La La,
numero uno in Inghilterra
nel 1973.
È Keith Richards a volerlo
negli Stones, perché ha il
suono, l’atteggiamento e la
passione per il blues che gli
servono per esprimersi al
meglio, e perché è l’unico
musicista britannico che
può suonare la chitarra
slide come Mick Taylor. Nel
dicembre 1973, Ron Wood
entra in studio con Mick
Jagger per scrivere It’s Only
Rock’n’Roll (But I Like It), nel 1975 partecipa
alle session dell’album Black and Blue e va in
tour con la band in America, prima di diventare
un membro ufficiale dopo lo scioglimento dei
Faces, in tempo per scattare la foto di copertina
di Black and Blue. Prima di diventare un
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Rolling Stone, Ronnie Wood era soprattutto un
amico dei Rolling Stone. È questo il segreto della
alchimia perfetta con la band e con la chitarra
di Keith Richards: «Nelle altre rock band, di
solito segui il batterista» ha detto Ron Wood,
«Ma gli Stones seguono Keith. È stato sempre
così». «A volte non riesco a capire neanche io
chi di noi due stia suonando» ha detto Keith
a proposito del suono a due chitarre che ha
costruito la leggenda degli Stones, da Brian

Who e Freddie Mercury e come ha raccontato
nel documentario Somebody Up There Likes
Me di Mike Figgis che racconta la sua vita
rock’n’roll, i suoi problemi di dipendenza e
le sue rinascite (ha lottato contro due tumori
nel 2017 e nel 2019, superandoli entrambi:
«Alcol droga ed eccessi, non mi sono fatto
mancare niente. Tutto questo aveva un effetto
sulla musica, era il viaggio da fare e dovevi
passarci per forza. Nulla può fermarci, siamo

Jones a Mick Taylor, e che secondo il chitarrista
non è mai stato così fluido e così perfetto come
con Ron, «Se gli cade il plettro dalle mani, posso
suonare senza problemi il suo accordo fino a
quando non lo raccoglie e non se ne accorge
nessuno». Keith ha ammesso che per tenere un
po’ tutti con il fiato sospeso, gli Stones hanno
organizzato sei mesi di audizioni e provini, a cui
ha partecipato anche Eric Clapton: «Potevamo
lavorare con tutti loro, ma appena abbiamo
saputo che Ronnie era libero non abbiamo
avuto dubbi: guarda la sua faccia, è uno di noi.
Comunichiamo attraverso la musica».

indistruttibili»), lo studio in cui dipinge i suoi
quadri, esposti alla Royal Academy of Arts di
Londra e in diverse gallerie d’arte nel mondo,
è il luogo in cui sente di essere in pace con
sé stesso e con il mondo. In attesa di tornare
sul palco con gli Stones: «Quando ho preso in
mano per la prima volta una chitarra, ho capito
di essere arrivato a casa» dice Ronnie Wood
nel documentario, «Sono stato nelle mani del
destino per tutta la vita. E mi sono trovato nel
posto giusto al momento giusto».

Prima di prendere in mano la chitarra,
Ron Wood voleva diventare un pittore. Ha
frequentato l’Ealing Art College di Londra, la
stessa scuola d’arte di Pete Townshend degli

