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SOCIAL MAYHEM - VIGILANTES OF TOTAL MAYHEM (demo - ottobre 1987)
genere: thrash metal
AlexNespoli, mercoledì 05 giugno 2013 - 04:48:00

Un urlo disumano apre l'avventura discografica dei Social Mayhem, putrida
creatura di Gianni Colonna, che vide la luce nel lontano 1984, sotto il
moniker "Deathrider". Dopo qualche annetto, per la precisione il 28-9-1987,
"Vigilantes of total mayhem" viene registrato e il risultato è una terrificante
amalgama di thrash sia americano che tedesco con qualche tocco
thrash-core un pò lì un pò la. Già dal ringhio della opener "Fight with
violence" ci rendiamo conto che il materiale è da trattare con cautela. Il
suddetto brano è un'inno contro la polizia di Foggia: selvaggio, privo di
qualsiasi compromesso con un ritornello molto cantabile. Passiamo poi a
"War Flesh", brano che risente molto di una spiccata attitudine "slayeriana",
composta da ottimi riff: violenti e veloci al tempo giusto con in più una parte
centrale molto solistica che evoca decisamente i Death più evoluti. "Church
of terror" è un altro pezzo carico di astio nei confronti della società ben
pensante, saturo di riffs pesanti e tempi tachicardici. Ma devo ammettere
che il mio preferito è "The Beast will survive" , brano dotato di un arpeggio
iniziale molto evocativo ed elegante, che lascia spazio poi ad un riffs
violentissimo, a cavallo fra gli Slayer e i Kreator più selvaggi degli esordi.
Anche questo, come tutti gli altri brani che compongono la demo, presenta
un testo molto fantasioso ma anche critico e criptico, tutto imperniato su una
futura guerra nucleare e certamente il testo è ben legato alla musica: al
tritolo. La qualità della registrazione è di una grezzaggine non eccessiva.
C'è di peggio anzi, devo dire che se la registrazione fosse stata fatta
meglio, buona parte di tutto il sound si sarebbe perso. Si sente lo spirito
"garage" e antitrendaiolo del vero metal. Il sound della capitanata più
incazzata.
Il sound dei Social Mayhem.
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