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Quando i Rolling Stones han-
no pubblicato Blue & Lone-
some, il loro tributo al blues 
di Chicago, hanno creato un 
precedente. Questo omag-
gio, per altro un disco di gran-
de successo, ha mosso l’inte-
resse del pubblico, ma anche 
degli addetti ai lavori. E così 
al produttore Larry Skoller 
è venuta l’idea di chiama-
re a sé una serie di musici-
sti blues dell’area urbana di 
Chicago, di metterli in stu-
dio e di creare un disco che 
rispondeva a Blue & Loneso-
me: Chicago Plays The Sto-
nes. Skoller, figura ben nota 
nell’area di Chicago, conosce 
più o meno tutti i musicisti 
blues della zona , così per lui 
non è stato difficile chiamare 
in studio alcuni dei migliori: 
da Buddy Guy a John Primer, 
Billy Boy Arnold, Ronnie Ba-
ker Brooks, Billy Branch, Le-
anne Faine, Jimmy Burns, 
Mike Avery, Omar Coleman, 
Carlos Johnson. Le sessions 
hanno prodotto dodici bra-
ni, con una house band a 
supportare ogni voce soli-
sta, house band composta 
da gente come Bob Margo-
lin, chitarra, Johnny Iguana, 
piano, Vincent Bucher, ar-
monica,  Felton Crews, bas-
so, Kenny “ Beedy- Eyes” Smi-
th, batteria. 12 le canzoni 
presentate, in gran spolvero 
di Chicago Blues. Ed è certa-
mente una sorpresa sentire 
come suonano bene il clas-
sico stile blues brani come 

Satisfaction, Gimme 
Shelter, Let it Bleed, 

Angie, Play With Fire, 
Dead Flowers. Sembrano 

nate per essere dei blues e, 
proprio un disco come que-
sto chiude il cerchio sulle ra-
dici degli Stones, sulla loro 
scrittura, infatti se l’ispirazio-
ne principe di Jagger & Co è 
il blues, qui viene fuori alla 
grande, partendo dalla par-
te opposta, cioè dalle canzo-
ni dei Rolling, rilette in chiave 
blues. E ci sono cose sorpren-
denti Come Angie, mai così 
bella, mai così blues: John 
Primer fa i numeri e la fa di-
ventare una canzone di Chi-
cago. Lo stesso Primer ripe-
te molto bene l’operazione 
anche con Let It Bleed. No-
tevole poi la rilettura di Play 
With Fire, ad opera del vete-
rano Billy Boy Arnold. La fa 
sembrare un vero blues, gra-
zie anche al possente lavoro 
di Vincent Bucher all’armo-
nica. Buddy Guy rilegge, in 
una versione elettrica, deci-
sa e forte, la meno nota Doo 
Doo Doo Doo Doo ( Heartbre-
aker), dove alla voce appare 
anche Mick Jagger. Anche in 
questo caso Heartbreaker 
sembra un blues vero e pro-
prio. L’adattabilità delle can-
zoni degli Stones a rivestirsi di 
blues è veramente sorpren-
dente, come conferma la po-
polarissima Satisfaction, urla-
ta e sudata da Ronnie Baker 
Brooks. La poco nota Leanne 
Faine, unica donna tra le voci 
del disco, si scatena nel rifa-
re Gimme Shelter, mai chica-
goana come in questo caso. 
Molto bella Beast of Bur-
den, che ha aveva elemen-
ti blues e che quindi diventa 

ancora più affascinante. Jim-
my Burns le dà forza e poten-
za, grazie anche alla chitarra 
di Bob Margolin, all’armoni-
ca tonitruante ed alla ritmi-
ca decisa. Anche Miss You, 
un brano che amo poco, 
cambia vestito, anzi forma, 
in toto, nella rilettura fatta 
da Michael Avery. Anche se, 
a conti fatti, rimane la meno 
blues del lotto. Per contro I 
Go Wild ruggisce il suo blues 
potente, grazie ad Omar Co-
leman, ma anche ai sidemen 
che lo accompagnano ( l’ar-
monica di Bucher, sopra tut-
ti). Anche la poco nota Out 
of Control fa la sua bella figu-
ra, grazie a Carlos Johnson. 
Chiude il disco, un signor di-
sco, Dead Flowers, eseguita 
dal grande Jimmy Burns. For-
se la canzone meno accredi-
tata, vista la sua derivazione 
country, per essere riletta in  
chiave blues. Eppure, che ci 
crediate o meno, fa una gran 
bella figura in questa versio-
ne, grazie alla interpretazione 
di Burns, ma anche agli altri 
strumenti, su tutti la chitar-
ra di Margolin ed il piano di 
Johnny Iguana. Chicago Plays 
The Stones è venduto solo in 
rete ed ha un costo abbastan-
za elevato.
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Mitch Woods, piani-
sta e cantante di blues 
e boogie-woogie, da ol-
tre trent’anni ci delizia con 
i suoi Rocket 88, band con 
cui rivisita classici della musi-
ca americana e composizio-
ni proprie, con uno stile che 
lui stesso ha definito con fe-
lice espressione “rock-a-bo-
ogie”, e la cui summa è forse 
il CD uscito alla fine del 2015 
Jammin’ On The High Cs Live, 
dove il nostro, nel corso del-
la Legendary Blues Cruise, 

indulgeva nell’arte della col-
laborazione con altri artisti, 
della jam per brevità, che è 
una delle sue principali pe-
culiarità. In quella occasio-
ne Woods era affiancato da 
fior di musicisti, Billy Branch, 
Tommy Castro, Popa Chub-
by, Coco Montoya, Lucky Pe-
terson, Victor Wainwright, 
membri sparsi dei Roomful 
Of Blues e Dwayne Dopsie, 
ma per questo nuovo album 
Friends Along The Way l’a-
sticella viene ulteriormen-
te alzata e alcuni degli “ami-
ci” coinvolti in questa nuova 
fatica sono veramente nomi 
altisonanti: c’è una piccola 
precisazione da fare, il disco, 
inciso in diversi studi e lungo 
gli anni, è principalmente acu-
stico, non c’è il suo gruppo e 
neppure una sezione ritmica, 
a parte la batteria in tre brani, 
e un paio dei friends che ap-
paiono nel CD nel frattempo 
ci hanno lasciato da tempo. 
Certo i nomi coinvolti sono 
veramente notevoli: Van 
Morrison e Taj Mahal, im-
pegnati in terzetto con Wo-
ods in ben tre brani, prima in 
una splendida Take This Ham-
mer di Leadbelly, con Van The 
Man voce solista e Mitch e Taj 
che lo accompagnano a pia-
no e chitarra acustica, men-
tre lo stesso Morrison agita 
un tamburello, comunque 
veramente versione intensa 
e di gran classe. Pure la suc-
cessiva C.C Rider, con i roto-
lanti tasti del piano di Woods 
che sono il collante della mu-
sica, non scherza, Taj Mahal 
e Van Morrison si dividono 
gli spazi vocali equamente e 
la musica fluisce maestosa. 
Più avanti nel disco troviamo 
la terza collaborazione, Mid-
night Hour Blues, altro tuffo 
nelle 12 battute per un clas-

sico di Leroy Carr, dove 
Morrison è ancora la 
voce solista e suona 
pure l’armonica, men-
tre Mahal è alla Natio-

nal steel, con il consueto 
egregio lavoro di Woods al 

piano (stranamente alla fine 
del CD c’è una versione “ra-
dio” del primo brano, che tra-
dotto vuol dire più corta). Già 
questi tre brani basterebbe-
ro, ma pure il resto dell’album 
non scherza: Keep A Dollar In 
Your Pocket, è un diverten-
te boogie blues con Elvin Bi-
shop, anche alla solista, e Wo-
ods che si dividono la parte 

vocale, mentre Larry Vann 
siede dietro la batteria; note-
vole Singin’ The Blues, una de-
liziosa ballata cantata splen-
didamente da Ruthie Foster, 
che ne è anche l’autrice, come 
pure la classica Mother in Law 
Blues, cantata in modo inten-
so da John Hammond, che si 
produce anche da par suo 
alla national steel con bott-
leneck. Cryin For My Baby è 
un brano scritto dallo stesso 
Woods, che la canta ed è l’oc-
casione per gustarsi l’armoni-
ca di Charlie Musselwhite, un 
blues lento dove anche il lavo-
ro pianistico di Mitch è di pri-
ma categoria; Nasty Boogie, 
un vecchio pezzo scatenato di 
Champion Jack Dupree, vede 
il buon Mitch duettare con 
Joe Louis Walker, impegna-
to anche alla chitarra, men-
tre in Empty Bed offre il suo 
piano come sottofondo per 
la voce ancora affascinante 
e vissuta di Maria Muldaur. 
Blues Mobile è un pimpan-
te brano scritto dallo stesso 
Kenny Neal, che ne è anche 
l’interprete, oltre a suona-
re l’armonica e la chitarra, in 
uno dei rari brani elettrici con 
Vann alla batteria, The Blues è 
un pezzo scritto da Taj Mahal, 
che però lo cede ad una del-
le leggende di New Orleans, 
il grande Cyril Neville, che la 
declama da par suo, sui flori-
legi del piano di Woods, che 
si ripete anche nella vorti-
cosa Saturday Night Boogie 
Woogie Man, di nuovo con 
Bishop alla slide, prima del ri-
torno ancora di Musselwhite 
con la sua Blues Gave Me A 
Ride, lenta e maestosa. Chi-
cago Express è una delle re-
gistrazioni più vecchie, con Ja-
mes Cotton all’armonica, per 
una train song splendida, pri-
ma di lasciare il proscenio ad 
un altro dei “maestri, John 
Lee Hooker, con la sua su-
per classica Never Get Out Of 
These Blues Alive, al solito in-
tensa e quasi ieratica nel suo 
dipanarsi. In chiusura, oltre 
all’altro pezzo con Morrison 
e Mahal, troviamo un duello 
di pianoforti, insieme a Mar-
cia Ball, in una ondeggiante 
In the Night, un pezzo di Pro-
fessor Longhair che chiude in 
gloria questa bella avventura 
musicale. Sono solo tre paro-
le, ma sentite; no, non sole, 
cuore e amore, direi più “gran 
bel disco”!
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