


No Guts, No Glory 
Sugar Hill Records 
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Undicesimo disco in studio e 
venticinque anni di sodalizio per 
la jam band di Buffalo (NY), e i 
ragazzi non potevano rientrare 
in modo più eclatante, infatti, la 
premiata ditta Garvey-Derhak
Schnler decide di affidarsi a un 
produttore amico da lungo tempo 
dei moe., quel DaveAron (Tupac, 
U2, Prince) che, prendendo alla 
lettera il titolo dell'album (Niente 
fegato, niente gloria) si mette in 
sella e ribalta l'Intenzione iniziale 
del progetto, infatti, No guts, No 
glory doveva essere un disco 
acustico, ma cammin facendo 
Aron riconduce Il suono delle 
canzoni, pur partendo spesso da 
un'idea acustica, verso quel mood 
che più ha caratterizzato i moe. 
durante tutto il loro percorso 
artistico, un rock progressivo di 
grande dinamismo e perfezione 
esecutiva. Una cosa però 
rispetto al passato il produttore 
ha modificato e cioè il modo 
di approcciare le canzoni, ha 
messo un po' le briglie alla band 
e alle loro classiche e debordanti 
divagazioni jam, caratterizzando 
in tal modo l'album come un 
lavoro maggiormente fruibile in 
quanto costituito da canzoni dai 
contorni ben precisi. E, alla fine, 
il gusto ci guadagna, non te lo 
aspetti ma il tutto dopo ripetuti 
ascolti lascla un senso di grande 
piacevolezza. Si parte forte con 
Annihllation Blues, l'unica scritta 
scritta da Garvey, suona molto 
vicino alle cose dei migliori Bad 
Company, un blues-rock classico, 
una fucilata da poco più di quattro 
minuti, potente sotto le linee 
ipnotiche di basso e un drumming 
robusto, un pezzo eh~ si manda 
da subito a memoria, ma già 
dalla successiva White lightnlng 
Turpentine, con il suo intro 
acustico di chitarra accompagnata 
dal vibrafono, si percepisce 11dea 
iniziale acustica dell'album, anche 
se poi l'evoluzione progressiva 
nel ritornello e gli stra! i elettrici 
del solo di chitarra, invero un po' 
di grana grossa, ci riportano al 
ripensamento in fase evolutiva 
operato dalla band. Same Old 
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Story sembra un brano uscito 
dalla penna di Oave Matthews, 
grande groove imposto dal 
basso di Derhak e parti soliste 
di vibrafono affascinanti. Silver 
Sun è il primo dei due lunghi 
e brani (nove minuti e 40) dai 
quali emerge l'attitudine jam 
mal doma seppur controllata, 
qui la chitarra di Schnier vola alta 
dalle parti dei Dead in un lungo 
ìntro ipnotico per sfociare in una 
melodia beatles·floydlana (1imel 
sostenuta da un brillante ed 
elegante solo di chitarra, però più 
Page che Gilmour. Calyphomya 
è un pezzo scuro che esalta la 
capacità di scrittura di Oe<hak che 
probabilmente ci consegna le idee 
migliori nel songwritlng in tutto il 
disco. Dopo le fresche e solari note 
folk rock di The Plnes and The Appie 
Tree (like Matthews Southern 
Comfort sound) l'album si chiude 
con BillyGoot, brano epico che 
inizia con un basso funky ma poi, 
negli oltre nove minuti, evolve 
di continuo ed è forse l'unico 
momento in cui l'anima dei vecchi 
moe torna ad affermarsi lasciando 
intravedere le potenzialità jam 
di questo brano che certamente 
potranno emergere on stage. 
No Guts, No Glory è un album 
da non perdere accontenterà i 
vecchi fan che, stiano tranquilli, 
non resteranno delusi da questo 
lavoro leggermente diverso e 
maledettamente uguale al moe's 
sound, ma se ben veicolato 
come promozione, in questo 
senso Sugar Hill ètra le migliori 
etichette, farà adepti presso quel 
popolo del rock che ha sempre 
guardato alle jam band con un po' 
di ritrosia. 

Gianni Zuretti 

DIRTY DAVE OSTI 
Shakedown On Salvation Street 
Grooveyard Records 

*** 
La Grooveyard Records si 
proclama orgogliosamente "The 
Sound Of Gultar Rock~ Proprio 
volendo ci aggiungerei, di quello 
a cavallo, più o meno, tra il 1972-
73 fino al 1976, un suono duro 
e cattivo, ma che in gente come 
la Blindslde Blues Band, la 
coppia padre·figllo Billy Lee e 
Bryce Janey, il vecchio Bugs 
Henderson, il super hendrixlano 
Randy Hansen, Guitar Pete e 
Greg Koch, tanto per citarne 
alcuni del roster dell'etichetta, 
ha degli epigoni del rock vecchia 
scuola, quello che si nutre nel 
blues, nel sout,hern, nell'hard 
meno bieco, ma anche nel primo 
heavy metal. Dirty Dave Osti, 
californiano, si aggiunge più 
all'ultima categoria, quella dei 
"picchiatori~ magari non biechi 
ma sicuramente •esagerati~ E 
quindi se siete amanti del genere 
qui troverete un nuovo beniamino 
(anche se il nostro amico ha 
pubblicato solo due album è 
già in pista da una quarantina 
di anni, non u1110 di primo pelo). 
Quattordici brani, un paio di 
cover, oltre ses.santa minuti di rock 
poderoso e senza compromessi, 
siamo dalle parti del power rock 

trio. con la particolarità che Osti 
copre tutte le parti, chitarra solista, 
voce, basso e batteria, suona tutto 
lui, e pure bene. Owiamente gli 
assoli di chitarra sono all'ordine del 
giorno, influenzato da Hendrix, in 
primis (e ti pareva), Robln Trower, 
ZZ Top, ma anche l'heavy rock 
british di bande come i Black 
Sabbath: sentirsi a proposito la 
riuscita cqver di Foiries Wear Boots 
della band di lommi e Osbourne, 
con riff di chitarra e batteria al 
loro giusto posto, per quanto 
•arricchiti" da una slide southern 
che conferisce un suono più 
americano, però, come avrebbe 
detto, con felice espressione, il 
noto intellettuale Stefano Rìcucci, 
•è facile fare il frocio con il culo 
degli altri~ nel senro che se Il 
pezzo è bello di suo tutto pare 
migliore di quello che in effetti è, 
comunque, per non cercare il pelo 
nell'uovo, la versione è notevole, 
suonata benissimo da Osti che si 
supera a tutti gli strumenti. E non 
male anche la versione di Certified 
Blues dei sopracitati ZZTop, tratta 
dal Rrst Albuin, faceva parte del 
periodo più blues del terzetto 
texano, qui viene ripresa in una 
versione decisamente più •cattiva" • 
anche se abbastanza fedele 
all'originale, sempre con slide sugli 
scudi. Ci sarà un motivo se sono 
i due brani migliori del disco? 
Secondo voi? Questo non per dire 
che il resto del disco sia brutto, 
se vi piace questo tipo dj rock 
energico e ad alta componente 
chitarrìstica i motivi per gioire 
sono parecchi. Dave Osti ha una 
buona voce, roca e compatibile 
con il genere che frequenta, è 
un chitarrista sia di tecnica che 
di Irruenza sonora e ci dà dentro 
di gusto nella sua musica, senza 
tralasciare brani più ricercati, come 
la lenta e cadenzata lean Inta 
The Win~ molto Trower e quindi 
di rimbalzo Hendrix, o i tratti 
elettroacustici di una Pale lnto 
Rider che però riprende a picchiare 
di gusto quasi subito o gli accenni 
vagamente psichedelici e space 
di Pull The Trigger (On Your love): 
tutti i brani con questa ansia 
da prestaiione di Osti che deve 
alzare sempre la quota rock e 
solistica del brano, tralasciando 
magari queste variazioni più 
raffinate sul tema, che ci sono, ma 
sono spesso sommerse da una 
irruenza eccessiva, come nei riff 
heavy dell'iniziale Reach Far The 
Skyo di una Stun Gun, che, soli a 
parte, si assomigliano parecchio 
tra loro. Più bluesata e scandita 
Blame ltOn The 1imes dove Osti 
opta per il sound della doppia 

solista suonata all'unisono e 
anche un bel intervento al wah 
wah, per variare il menu delle 
portate. Insomma ci siamo capiti, 
file under heavy rock guitar, e se 
amate Il genere alzate il volume 
a manetta e godetevelo, non c'è 
molto da aggiungere. 

BrunoContl 

THE BLACK CROWES 
Uve At The Greek 1991 
Radio Broadcast Recording 
Keyhole 

*** 
Sappiamo che i Black Crowes 
migliori sono quelli tra The 
Southern Harmony And Musical 
Companion e Amorica (anche se, 
lions a parte, non c'è niente che 
non vada nel resto), ma quelli di 
Shake Your Money Maker avevano 
un tiro e una freschezza dawero 
unici. L'esordio, complice il 
pigmalione che trovarono in Rick 
Rubin che, dopo aver lasciato un 
segno nel rape ne ll'heavy metal, 
si era lanciato a produrre il più 
classico dei rock'n'roll, mettendo 
sotto contratto i Jayhawks, i 
Red Oevils, i Four Horsemen e, 
appunto i Black Crowes, supera 
ogni aspettativa. Niente di nuovo, 
sia detto per Inciso: i Black Crowes 
sanno di non Inventare nulla, 
ma hanno l'attitudine giusta per 
proporre un modello di rock'n'roll 
che in molti vorrebbero già 
defunto e sepolto e che invece 
solletica, a sorpresa, quakhe 
milione di persone. E' quanto 
vende Shake Your Money Maker, 
e i Black Crowes si ritrovano in un 
attimo proiettati su un proscenio 
mondiale: Steve Gorman (il 
batterista) finisce a suonare con 
Bob Dylan in Seri es Of Dreams e i 
Rolling Stones li vogliono come 
ouverture del Voodoo Lounge 
Tour, piccoli segnali che li portano 
dai minuscoli pub alle stelle in 
un attimo. Questa registrazione, 
di origine radiofonica, al Greek 
Theatre, In Griffith Park, a Los 
Angeles (da non confondere con 
quelle insieme a Jimmy Page, 
diècl anni dopo) li celebra proprio 
in quel momento. I I sound è 
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